Questa pubblicazione vuole richiamare l’attenzione sul ricco patrimonio archeologico custodito nel sottosuolo del territorio di Gragnano e nei vari musei, a partire da quello Archeologico Nazionale
di Napoli a quello disastrato dell’Antiquarium Stabiano. Le ricerche fatte in quest’occasione hanno portato alla riscoperta di tanti
tasselli poco conosciuti della nostra storia, utilizzando come approccio metodologico la riscrittura di fatti e di avvenimenti sulla
base di quanto rinvenuto. A 250 anni dagli scavi borbonici ed a 50
anni da quelli di Libero D’Orsi, il nostro patrimonio archeologico,
dopo la fase della conservazione (pur con tutti i limiti dovuti alla
forte urbanizzazione del territorio) attende la fase della valorizzazione. Questa può realizzarsi attraverso la costituzione di un museo
locale, di una scuola di restauro e nel rendere fruibile alla visita
almeno una delle decine di ville rustiche scoperte sul nostro territorio
e tutte interrate.
Magari abbattendo anche qualche tabù: perché non ricostruire
almeno una delle ville (penso ad esempio a quella di Carmiano
ubicata in proprietà demaniale) per mostrare scene di vita quotidiana, legate all’attività agricola, ricostruendo un torchio vinario, riproducendo gli stupendi affreschi del triclinio, e, perché no, coltivando nell’annesso fondo gli stessi vitigni di 2000 anni fa, producendo così lo stesso vino che bevevano gli antichi romani. Sarebbe
un modo per fare non solo cultura, ma anche per mettere in moto un
circuito economico originale, in grado di attirare numerosi visitatori, e di dare impulso alle possibilità lavorative dei giovani. Un modo
dinamico di interpretare e coniugare la conservazione dell’eccezionale patrimonio archeologico con la sua valorizzazione in un contesto di sviluppo del territorio.
Questo testo non solo ci parla degli antichi mestieri, ma li ricollega,
attraverso le testimonianze dei reperti, a quelli di oggi, e gli stessi
dipinti raffiguranti spesso Bacco e Cerere, divinità del vino e delle
messi, ci rimandano alle nostre attività economiche ancora attuali,
pur nelle trasformazioni che nel corso dei secoli ha subìto, ad esempio l’Arte Bianca. Soprattutto, proprio partendo dai reperti archeologici rilegge la storia incredibile del nostro territorio sopravvissuto
alle distruzioni ad opera della natura e dei tanti invasori, e quasi si
perde il conto di quante volte i nostri antenati si sono rimboccate le
maniche ed hanno ricominciato da zero.
Con grande caparbietà ed intelligenza spesso utilizzando quanto
di valido portavano i conquistatori di turno, dagli Oschi agli Etruschi, dai Greci ai Sanniti, dai Romani ai Bizantini, dai Goti ai
Longobardi, dai Saraceni agli Amalfitani, la nostra gente ha dimostrato di avere la volontà e la capacità di andare avanti. Ed è questo, per Gragnano e per la comunità tutta dei Monti Lattari il migliore auspicio per le sfide che l’attendono nel terzo millennio, quarto
della nostra storia.
Michele Serrapica
Sindaco di Gragnano
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La complessa storia del comprensorio vesuviano ed in particolare
stabiano, è indice di una vivacità sociale ed economica che ha, da sempre, trovato alimento nelle felici condizioni ambientali, climatiche e
culturali che non sempre sono state conosciute, comprese e valorizzate
con il necessario rispetto. Prima in età arcaica ed ellenistica e quindi in
età romana il territorio di Gragnano, che una suddivisione amministrativa e politica moderna, mantiene in confini che non trovano riscontro
in ambito geomorfologico, era parte integrante del territorio dell’antica città di Stabiae. Ancora oggi i confini della città antica sono delineati in modo incerto, tuttavia è attestato e scientificamente acclarato che
il suo territorio sconfinava in quello che oggi è un’area compresa nei
limitrofi comuni di Gragnano e Santa Maria la Carità. Le celebrazioni
del 250° anniversario dell’inizio degli scavi borbonici, ricadente lo scorso anno, che si concludono con l’esposizione al Palazzetto del Mare dei
reperti più significativi rinvenuti sia nel corso delle esplorazioni settecentesche che nella ripresa dello scavo in età moderna ed infine delle
ultime ricerche archeologiche, intende essere un momento significativo
di riflessione, realizzato grazie alla collaborazione di più istituzioni,
che si auspica, costantemente possano lavorare nell’interesse di un patrimonio eccezionale, da gestire e conoscere al meglio.
Anna Maria Sodo
Soprintendenza Archeologica di Pompei

Nella stesura di questo libro, per la prima volta, vengono raccolti
sistematicamente tutti i dati relativi ai rinvenimenti archeologici “ufficialmente riconosciuti” del territorio di Gragnano. Partendo dai documenti e dai diari dei soprintendenti e ingegneri borbonici che nella seconda parte del ’700 eseguirono gli scavi ed i relativi rilievi fino alle
recenti scoperte fatte dall’Ufficio Scavi di Castellammare della Soprintendenza Archeologica di Pompei, si è ricostruito un significativo, completo panorama della storia del nostro territorio. Va sottolineato come
da uno spirito di collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale
di Napoli, con la Soprintendenza Archeologica di Pompei e soprattutto
con l’Ufficio Scavi di Castellammare si sia riusciti in occasione della
ricorrenza dei 250 anni degli scavi borbonici, ad evidenziare come il
territorio di Gragnano, vada considerato un vero e proprio giacimento
culturale. Di notevole interesse sono anche le numerose riproduzioni,
spesso inedite, di alcuni antichi ritrovamenti, a partire dai bellissimi
gioielli come la corniola del filosofo, il cammeo chiaro di figura muliebre, quella della probabile immagine di un’antenata della gens
grania ritrovata ad Ercolano, il busto in marmo di Livia giovane,
tutti riscoperti dopo 250 anni di oblìo nel Museo di Napoli. La grande bellezza di questi oggetti, non scalfita da 20 secoli passati quasi
tutti sotto la cenere ed i lapilli, così come degli affreschi di Villa Carmiano, ci parla da sola della qualità e della civiltà raggiunta dagli
antichi abitanti del nostro territorio e ci è di sprono ad impegnarci
per valorizzare questo grande patrimonio che non è più solo di
Gragnano, ma deve essere considerato “patrimonio dell’umanità”.
Paolo Cimmino
Assessore alla cultura
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IL TERRITORIO DI GRAGNANO NELL’ANTICHITÀ
E L’AGER STABIANUS
(VII sec a.C. - VII sec d.C.)

I confini dell’Ager Stabianus erano delimitati dalla morfologia del territorio: a Nord dal
fiume Sarno, presso la cui foce erano le saline,
a Sud-Est dalle colline dei Monti Lattari (gli
attuali territori di Casola, Lettere, Gragnano e
Pimonte), a Sud dal monte Gauro (oggi denominato Faito), che proteggeva dai venti eventuali approdi, e dalla costa ad Ovest, da Capo
d’Orlando e Pozzano fino alla Petra Herculis
(isola di Rovigliano), di nuovo quindi alla foce
del Sarno.
Gli antichi navigatori (Fenici, Etruschi, Greci) vedendole dal mare, rimasero certamente
attratti dalle lussureggianti colline, solcate da
corsi d’acqua limpida indispensabile per la navigazione, dalla fertile pianura in cui scorreva
il pescoso Sarno e soprattutto dalla possibilità
di approdo. Le colline erano già abitate dalla
gente osca, e da questo incontro di civiltà diverse nacque Stabiae, il cui toponimo al plurale, secondo alcune interpretazioni, starebbe a
sottolineare che si trattava di più popoli che si
stabilivano su un territorio.

Pianta dell’Ager Stabianus da
Ruggiero, Degli Scavi di Stabia.
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Coppa a figure rosse e olla da
una tomba della necropoli di
Madonna delle Grazie (foto
SAP).

Il didramma coniato a Nuceria
durante il periodo sannitico.
Le leggende sono in lingua
osca: sul diritto NURKRINUM
ALFATERNUM , sul rovescio
ARNSNEI. Monete della Zecca di Nuceria furono rinvenute
sia nelle necropoli (si metteva
una moneta in bocca al defunto
per pagare il pedaggio a Caronte per il traghettamento nel
regno dei morti) sia nell’area del
Santuario di Privati (circa 13)
rinvenute insieme ad altre seicento monete. (R. Cantilena, Nuceria Alfaterna e il suo territorio)
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Quando avvenne per la prima volta?
Le prime testimonianze storiche cominciano a partire dal VII sec. a.C., epoca alla quale
risalgono i reperti arcaici delle necropoli di
Gragnano, nella zona di Santa Maria delle Grazie e Carmiano. Le necropoli hanno fornito indicazioni circa gli abitanti e i loro usi. Le numerose tombe (ben 121 del VII-VI sec. a.C.)
testimoniano della presenza di un centro abitato di una certa consistenza nelle vicinanze ed i
reperti ci parlano di gente osca con fortissime
influenze etrusche (buccheri e recipienti figurati di fabbrica etrusca vulcente ed iscrizioni in
osco ed etrusco).
Dalla metà del VI sec. a.C. abbiamo un brusco ridimensionamento delle sepolture (solo una
decina), forse perché il territorio fu parzialmente
spopolato da una conquista militare o forse perché proprio in quel periodo Pompei conosce un
grande sviluppo, si circonda di mura (in lava
tenera detta pappamonte) e attrezza un portocanale sul Sarno, soppiantando Stabiae come
porto di Nuceria. Nelle tombe comincia a comparire la ceramica greca (corinzia e calcidese),
in particolare a partire dal V sec a.C., con la
completa sannitizzazione della pianura campana. Dalla prima metà del IV sec. compaiono vasi
attici a figure rosse. Stabiae ed il suo Ager entrano nell’orbita sannita, come componente della Lega Campana capeggiata da Nuceria, ed
hanno forti contatti con le colonie greche di
Neapolis, Cuma e Pithecusae (Ischia). Probabilmente proprio per questi commerci, Stabiae
a partire dalla seconda metà del IV sec a.C. conosce un rapido incremento della popolazione
(documentato da 58 tombe) essa è ormai riconoscibile come sannitica con influenze greche
(la decadenza etrusca, dopo la sconfitta nella
battaglia navale di Cuma nel 474 a.C. ad opera
dei siracusani di Gerone e dei greci, fu
irreversibile).
Ma dov’era il centro abitato di Stabiae?
Il nucleo più consistente non poteva essere
molto lontano dalla necropoli di Santa Maria
delle Grazie, e, data la necessità della difesa,
certamente era situato su un’altura (Silla nell’89
a.C. distrusse un oppidum, cioé una cittadella

fortificata). L’altura, anche se di modesta quota
presente nella zona è quella di Varano, che aveva anche il vantaggio di dominare la costa; vi
era poi il rilievo a ridosso della strada per
Nuceria, ora ricoperto di cemento (Parco Imperiale) ed infine le due piccole alture su entrambi i lati della vallata di Carmiano. Inoltre
non conosciamo i motivi dell’abbandono della
necropoli a partire dal III sec. a.C. (forse per le
distruzioni a seguito delle tre guerre sannitiche,
Livio infatti riferisce che nel 310 a.C. una flotta romana condotta da Publio Cornelio sbarcò
truppe per razziare la campagna fino a Nuceria,
o per le scorrerie di Annibale nella pianura campana che nel 216 distrusse Nuceria).
Cominciano da questo periodo ad essere più
attendibili le fonti documentarie (scrittori romani in particolare) e così sappiamo della presenza di giovani stabiani sulle navi romane che
combattono i Cartaginesi nella seconda guerra
punica (Silio Italico, Le puniche) ed abbiamo
anche un resoconto preciso di come Stabiae rimase invischiata nella questione italica.
Proprio in seguito alle guerre puniche, le popolazioni italiche che avevano aiutato Roma
contro Cartagine, chiesero di avere la cittadinanza romana e tutti i diritti ed i privilegi che
ne derivavano. Dopo dure discussioni ebbe però
la meglio il partito degli aristocratici romani che
si oppose, determinando l’inizio della guerra
sociale, cosiddetta perché erano gli ex alleati, i
soci appunto, che vi partecipavano. Stabiae decise di restare fedele a Roma, ma un esercito
italico guidato da Caio Papio Mutilo, occupò la
Campania e anche Stabiae.

Vasi a figure rosse della metà
del IV sec. a.C. dalla necropoli
di Madonna delle Grazie
(SAP).
Per ribadire la loro volontà di
indipendenza, i popoli italici
insorti batterono moneta autonoma: denari simili a quelli
romani, sostituendo per la
prima volta la leggenda Roma
con quella di Italia. Nel rovescio è illustrato il giuramento
di alleanza dei popoli italici tra
cui i Sanniti alla cui etnìa apparteneva Stabiae.
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Silla (busto in marmo dalla
Gliptoteca di Monaco) distrusse Stabiae nell’89 a.C.
Scrisse di lui lo storico Sallustio: “Ebbe un ingegno il più
profondamente simulatore che
immaginare si possa; fu il più
fortunato degli uomini ma la
sua attività non fu mai inferiore
alla fortuna”. Plutarco ricorda
la sua spietatezza verso i nemici di Roma: dopo aver convinto tremila sanniti a combattere contro altri sanniti, provocando una lotta fratricida,
radunò i seimila superstiti nel
circo e li fece massacrare tutti.

L’arrivo del console romano Lucio Cornelio
Silla capovolse la situazione a favore di Roma.
Silla infatti assediò le città campane come
Pompei e Surrentum senza distruggerle, ma fu
spietato con Stabiae, forse perché vi si era
asserragliato Mutilo, o per la sua posizione strategica, e dopo averla saccheggiata il 30 aprile
dell’89 a.C., la demolì completamente, come
ricorda Plinio il Vecchio. L’esercito romano potrebbe aver esteso la distruzione anche alla
campagna, così come sembrano dimostrare gli
scavi di Gragnano e Gesini (Casola) con i resti
di fattorie distrutte ed abbandonate proprio in
quel periodo. Mutilo resistette ancora un anno
a Nola assediata, ma alla fine, abbandonato
dalla sorte, disconosciuto anche dalla propria
moglie, l’eroico sostenitore dei diritti civili del

Antefissa dal Santuario di Privati (SAP).
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popolo italico, preferì darsi la morte a Teano,
piuttosto che cadere nelle mani romane. Probabilmente Silla distrusse anche i luoghi sacri
dell’Ager Stabianus.
È nota l’ubicazione dello scarico di reperti
provenienti dal santuario di Privati, mentre per
altri templi riferiamo le ipotesi, tra l’altro non
concordi, di antichi studiosi del passato: a
Pozzano, in località Faiano e a Carmiano quello
di Plutone, collegato attraverso passaggi scavati nel tufo con la sottostante valle, e legato

Monumento funerario di M. Virtius Ceranus, in proprietà Pellicano - Gragnano (rif. pianta 51).
L’iscrizione del complesso altorilievo ci racconta che i decurioni di Nuceria offrirono a
Ceraunus il duumvirato gratuito per le sue benemerenze verso il popolo.L’iscrizione è al
Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN).

Ex voto in terracotta da Privati
(SAP).
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Tempio del Genius Stabianum,
proprietà De Riso poi Pellicano
- Gragnano. Il tempio forse un
santuario confederale nocerino
dopo l’89 a.C., era costituito da
un monoptero a quattordici
colonne e da un edificio rettangolare a quattro colonne,
due triclini con una mensa
circolare al centro (pianta di F.
La Vega). Dal disegno prospettico è facilmente riconoscibile il profilo del monte
Pendolo e quello più arretrato
del Faito. La sottostante iscrizione, integrata al tempio dal
Rosini, ricorda i lavori di restauro dopo il terremoto del 62,
eseguiti dal nocerino Caesius
Daphnus (MANN).

alla pratica dell’oracolo (da cui il toponimo
Carmiano, da carmen, appunto profezia in latino). L’ultimo tempio, quello del Genio
stabiano, forse il più importante, e della cui
esistenza gli archeologi sono certi, fu infatti
scavato e descritto nel 1762: non c’è però accordo sulla sua precisa ubicazione. Certamente era lungo il tratto di strada tra il ponte di
San Marco ed il quadrivio di Madonna delle
Grazie. È uno dei motivi che suggerirebbero
di riprendere gli scavi, oltre che per aggiungere nuovi elementi alla conoscenza storica, anche per valorizzare un patrimonio eccezionale, che è tale anche se ancora ricoperto di terra
e spesso di costruzioni abusive.
Ma torniamo a Silla, alle sue distruzioni di
case, beni e popolazioni, che ridussero Stabiae
ed il suo Ager ad un pagus, una piccola comunità agricola, dipendente amministrativamente
da Nuceria. Tuttavia fu una distruzione inutile,
perché pochi anni dopo, il Senato romano, non
potendo fermare il corso della storia e temendo
allargamenti del conflitto, concesse la cittadinanza romana a tutte le popolazioni italiche, dal
Po alla Calabria.
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Lentamente Stabiae risorge anche per la probabile suddivisione tra i veterani di Silla del suo
territorio in tanti piccoli appezzamenti da coltivare. Lo dimostrano le numerose ville rustiche
(circa 60) rinvenute nel territorio dell’Ager da
Gesini a Monticelli, da Carmiano all’Ogliaro,
da Casa de Miri a Sassole, da Cappella degli
Impisi all’Incoronata, da Santa Maria La Carità, comune autonomo da Gragnano dal 1981, a
Messigno, territorio quest’ultimo ora nel comune di Pompei, ma appartenente a Gragnano fino
al 1928 (Paola Miniero, Studia Pompeiana &
classica, New York 1989).
In queste fattorie si coltivava soprattutto la
vite (i vitigni più diffusi erano l’Aminnea
gemina minor, la murgentina, la Holconia e la
Vennuncola), che dava un prodotto molto diffuso ed apprezzato. Famosi erano i vini

Zappa in ferro e contenitore in
bronzo da Villa Carmiano
(SAP).

Dipinto da Villa Sassole
(MANN): Bacco coronato di
pampini, che ha nella mano
destra un corno da cui versa il
vino e nella sinistra un tirso; a
lato un Sileno suona la cetra ed
a diritta un satiro, inghirlandato
e coperto di nebbride, reca nelle mani un grosso grappolo di
uva nera ed il pedo; gli sta alle
spalle una ninfa che trattiene il
manto sugli omeri del dio ed ha
la testa cinta di edera (Fiorelli,
1869).
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Supporto in bronzo da Villa
Carmiano (SAP).

Ricostruzione di un torchio vinario in legno (torcularium).
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Vesvinum, Pompeianum e Surrentinum (G.
Stefani, in «Casali di ieri casali di oggi»). Nelle
fattorie vi erano quindi sempre uno o più torchi
(torcularium). L’uva veniva prima pigiata con i
piedi dai calcatores, poi posta in un cassone sul
cui coperchio si faceva leva con un argano alla
cui estremità era scolpita una testa d’ariete. In
alcuni possedimenti si coltivava l’ulivo e si rinvenne il trapetum, macina per la spremitura, con
una tecnologia eccellente se gli ingegneri
borbonici che eseguirono gli scavi alla fine del
1700 presero spunti da essa per migliorare le
tecniche di lavorazione allora in uso; vi erano

poi le macine per i cereali, le celle per la conservazione dei vari prodotti agricoli e spesso i
recinti per gli animali da allevamento. Tra questi ricordiamo i ghiri e le lumache, usate queste
ultime, oltre che nell’alimentazione, anche nella cosmesi (Plinio, Historia naturalis). Le ville
rustiche avevano anche una zona riccamente affrescata, e, a dimostrazione di una certa agiatezza, una zona termale, come era nella tradizione della cultura romana. Da segnalare anche
la presenza degli ergastula, le celle degli schiavi lavoranti, al cui collo era il pendaglio e che
venivano immobilizzati con ceppi ai piedi.
Nella villa Marchetti a Santa Maria La Carità, con un solo ceppo si bloccavano 14 schiavi,
si trattava di una villa molto grande, oltre 2000
mq, dove oltre alla coltivazione della vite (fu
trovato anche un deposito di pali in legno per la
vigna), si allevava bestiame (equini e bovini),
si coltivavano cereali, e si completava il ciclo
produttivo con la macina e la cottura nei forni.
Probabilmente si producevano formaggi, come
attesta il rinvenimento di una caldaia in bronzo. La presenza di grandi tubazioni di piombo e
di valvole idrauliche, spesso rinvenute nelle vicinanze delle ville e lungo le strade che le collegavano (ad esempio nell’attuale piazza
Trivione e in tutta la zona di Carmiano), testimonia dell’alto grado raggiunto dai servizi.

La grande villa rustica rinvenuta in proprietà Marchetti a
Santa Maria la Carità, esplorata
dal cav. Rossi Filangieri e poi
interrata.

Valvola idraulica per regolare
il flusso dell’acqua. Erano fabbricate dagli esperti artigiani
appartenenti al Collegium fabrorum.
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Celebre dipinto La flora, proveniente dalla Villa di otium
Arianna (MANN). In atto di cogliere fiori su di un fondo verde, la figura plastica elegante e
proporzionata sui colori chiari
e freddi dello sfondo e della
veste (turchino, verde e bianco), applicata sulla superficie
molto levigata della parete fanno di questa immagine l’esempio migliore per comprendere
il gusto “classicistico” del III
stile. (P. Miniero, Stabiae, pitture e stucchi delle ville romane).

Sul pianoro di Varano, a picco sul mare (la
zona costiera attuale, più avanzata, si formerà
dopo l’eruzione del 79 d.C.), grazie al panorama, all’aria mite, ai rinomati prodotti della terra e dell’allevamento (celebri il latte e le acque
minerali, utilizzate anche per usi terapeutici),
sorsero delle ville di otium per i ricchi romani,
ed alle spalle di queste ville sorse un centro abitato con un foro, da cui si dipartivano numerose strade per l’entroterra agricolo. Ancora una
volta quindi Stabiae risorge sul doppio elemento costiero e collinare, in una simbiosi che la
unirà fino alla disastrosa eruzione avvenuta il
24 agosto del 79 d.C., proprio mentre erano ancora in corso le riparazioni dei danni del terremoto del 62, e forse dei danni lasciati dagli
schiavi di Spartaco che nel 73 si erano rifugiati
sui Lattari, incalzati dalle legioni romane.
Gli studi sull’eruzione vesuviana hanno
evidenziato come la nube tossica ed incandescente che uccise gli abitanti di Pompei proseguì in direzione Sud, verso le colline dei
Lattari, distruggendo ogni forma di vita a
Stabiae e nel suo Ager (Plinio il giovane). Questo spiega la presenza di tanti scheletri umani
e di animali, soprattutto cavalli. Gli scavatori
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Calco del corpo di un bambino,
morto durante l’eruzione del
79, ottenuto per colatura di
gesso liquido nella cavità
creatasi nella cenere solidificata che ricoprì il corpo, consumato poi dal tempo.
La tecnica fu messa a punto
dall’archeologo Giuseppe Fiorelli, direttore degli scavi di
Pompei nella seconda metà
dell’800 (SAP).

borbonici contarono fino ad ottanta scheletri rinvenuti in una settimana, chiaro segno che la gente non riuscì a scappare. La cenere ed i lapilli che
caddero nei giorni successivi coprirono con uno
strato alto circa quattro metri tutti i manufatti, conservandoli gelosamente per secoli. Ancora oggi
le nostre strade sono delimitate da alti muri di
contenimento del materiale depositatosi, mentre
il fondo stradale fu lentamente sgomberato.

Le ville di otium erano copiosamente adornate di affreschi alle pareti e ai soffitti, con
mosaici pavimentali e stucchi
ed inoltre riccamente arredate.
Uno degli affreschi parietali
meglio conservati dalla Villa di
Arianna rappresenta una graziosa figura femminile che ornava l’anticamera del grande
triclinio (MANN).
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Affesco dalla casa del centenario, Pompei (MANN). Rappresenta il Vesuvio ricoperto di
vitigni alla base e boschi fin sulla vetta. In primo piano Bacco
ricoperto di grappoli d’uva, con
ai piedi la pantera e il serpente
beneaugurale. La leggenda narra che nel suo cratere si calarono Spartaco e i suoi schiavi ribelli braccati dalle legioni romane, adoperando come funi robusti tralci di vite.
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Le strade principali di collegamento furono
liberate dopo pochi anni per ordine dell’imperatore Tito, mentre le città, a partire da Pompei
ed Ercolano, rimasero seppellite e di esse si
perse anche il ricordo. Stabiae, lentamente, si
ricostituì in due luoghi, uno presso il mare, nella zona di Fontana Grande, e l’altro nell’area
dell’attuale Gragnano denominata Perillo e Stagli, dove, siamo ormai in epoca cristiana, secondo alcuni studiosi, venne anche edificata

la cattedrale. Il vescovo stabiano Orso partecipò nel 499 al sinodo romano indetto da Papa
Simmaco; si ricordano poi i vescovi San
Catello (nel 580), Lorenzo (600-612), Lubertino, quest’ultimo intervenuto al concilio
Lateranense del 649. Poi l’oblìo per due secoli. Eppure si erano affrontate altre epiche vicissitudini, il territorio dell’Ager era stato devastato dalle guerre tra Bizantini e Goti (tra
Sant’Antonio Abate, Lettere e la località
gragnanese della Saletta, vi fu la famosa battaglia del 553 in cui il re goto Teia morì e il
suo popolo, definitivamente sconfitto da
Narsete, ritornò oltr’Alpe), vi erano state inoltre le scorrerie longobarde, (a partire dal 574,
quando Zotone occupò Benevento), terribili pestilenze (disastrosa quella del 590) e carestie
(come quella del 556) dovute all’abbandono
delle campagne (molte zone ai piedi dei Lattari
fin verso il mare divennero paludi, prosciugate solo in epoca moderna).
A seguito di tutto questo il numero degli abitanti in Italia scese da 5 a 2 milioni. E ancora:
dopo che per tutto il 600 si erano susseguite eruzioni del Vesuvio, notevole quella del 685, che
avevano accumulato sulle colline grandi quantità di materiale piroclastico incoerente, una disastrosa alluvione, originatasi dal monte Pendolo, secondo alcune ipotesi distrusse completamente l’abitato e la sua cattedrale. Da allora
il luogo fu chiamato “la morte” e i superstiti
innalzarono in piazza Trivione un ceppo a ricordo (G. Celoro Parascandolo, L’ex cattedrale di Lettere, 1989).
In questo modo traumatico si spezzò anche
il legame che aveva unito le due componenti di
Stabiae, costiera e collinare, per oltre quindici

Moneta d’oro rinvenuta a Gragnano nel 1769 nella selva “Il
castagno” di proprietà del
Capitolo cittadino, dal boscaiolo Antonio Afeletra, che la vide
luccicare mentre in cima ad un
albero, tagliava rami per farne
carbonella, attività molto diffusa all’epoca (rapporto di
Gennaro D’Afflitto al Re di
Napoli del 23 giugno 1769). Il
Fiorelli la giudicò di oro più
“fino” dell’oro veneziano. Essa
raffigura l’imperatore romano
d’oriente Arcadio, figlio di
Teodosio il grande, che regnò
dal 395 al 408. La moneta fu
coniata nella Zecca di Tessalonica, l’odierna città greca di
Salonicco. (foto MANN)
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Tarì detto anche tarenus, moneta d’oro, coniata ad Amalfi a
partire dal IX sec., ad imitazione di analoga moneta araba
coniata in Sicilia.

Mappa da Richard de SaintNon, Voyage pittoresque ou
description des royaumes de
Naples et de Sicile, Paris 178186 (Archivio G. D’Angelo).
evidenzia come ancora nel 1700
era vivo il ricordo dell’abitato
di Stabiae sulle prime propaggini delle colline dei Lattari.
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secoli. Infatti la zona costiera si ricostituì nei
pressi del quartiere Fratte, verso Pozzano, cadendo sotto l’influenza politica del ducato di
Sorrento che vi edificò un castello a guardia del
proprio confine, appunto Castrum maris de Surrento. Lì si edificò una nuova cattedrale, ma solo
nell’849 abbiamo notizia di un altro vescovo.
La zona collinare dell’Ager, invece, senza più
un centro politico ed amministrativo, cadde lentamente nell’orbita della nascente Repubblica
Amalfitana, che tramite acquisti e conquiste si
impossessò dei territori di Gragnano, Pino,
Pimonte e Lettere, costruendovi una serie di
castelli a difesa del suo confine settentrionale e
creando a Lettere una sede vescovile, dipendente dall’arcivescovo di Amalfi, proprio per spezzare anche il legame religioso che aveva tenuto
unite le due parti del territorio stabiano. Fin oltre l’anno mille le località collinari continuarono ad essere chiamate, nei documenti, “territori
e castelli stabiani” e certamente non ci si riferiva ad una dipendenza dal modesto centro di
Fratte, ma all’antica e per quanto abbiamo visto, epica appartenenza all’Ager Stabianus.

I RINVENIMENTI E GLI SCAVI ARCHEOLOGICI
NEL TERRITORIO DI GRAGNANO

NECROPOLI ARCAICA

(rif. pianta n. 37)
Trattasi di 8 tombe arcaiche, di cui sette
di bambini ed una di adulto: esse erano orientate con la testa ad est e i piedi ad ovest. Le
tombe dei bambini erano in casse monolitiche (un solo blocco) di tufo, quella dell’adulto in una fossa. All’interno delle casse
erano posti oggetti di ornamento personale,
all’esterno dei vasi. Sono risalenti alla fine
del VII sec. a.C., tranne una del primo quarto del VII sec. a.C. Scavate nel 1985, erano
a 200 metri dalla ben più imponente necropoli di Santa Maria delle Grazie, dove si sono
rinvenute circa 300 tombe, di cui 121 arcaiche (VII-VI sec. a.C.) e una cinquantina del
periodo sannitico (V-IV sec. a.C.). Queste
ultime sono a cassa di tegole con copertura
a cappuccina o di lastre di tufo. Anche in questa necropoli è molto alto il numero di tombe di bambini, a testimonianza di una forte
mortalità infantile.

Tomba a fossa (fossakultur) e in
cassa a blocco monolitico di tufo
(SAP).

Corredi funerari dalla necropoli
(SAP).
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Alla pagina precedente:
Planimetria dell’ager stabianus
(disegno di M. Caiazzo, SAP)

Tomba a cassa di tegole con
copertura a cappuccina (disegno M. Caiazzo, SAP).

NECROPOLI di via Stagli

(rif. pianta n. 39)
Costituita da 6 tombe a cassa di tegole con
copertura a cappuccina, fu scavata nel 1984 ed
è databile alla seconda metà del IV sec. a.C..
Purtroppo depredata dei corredi funebri, si sono
comunque rinvenuti dei frammenti di vernice
nera che ne hanno permesso la datazione. Dista
una ventina di metri dalla villa n 8, che presenta una fase di II sec. a.C., cui potrebbe essere
pertinente.
NECROPOLI di via Carmiano

(rif. pianta n. 56)
Distrutte dal proprietario del fondo durante
la costruzione di un fabbricato. Le tombe risalivano al VII e VI sec. a.C.. Il loro rinvenimento conferma l’estensione della necropoli di Santa
Maria delle Grazie anche lungo la valle di Carmiano. Il proprietario del fondo trattenne alcuni oggetti di corredo.
NECROPOLI arcaica e sannitica

(rif. pianta n. 72)
Nel 1972 si rinvennero 4 tombe arcaiche (fine
VII - metà VI sec. a.C.) e 22 di età sannitica,
prevalentemente della seconda metà del IV sec
a.C.. Nella zona le tombe non venivano mai
sovrapposte, indice di disponibilità di spazio.
Generalmente le tombe arcaiche si sono rinvenute più a nord, quelle sannitiche più a sud. Le
tombe arcaiche sono tutte ad inumazione con
scheletro supino entro fossa o cassa di tufo
(monolitica o a lastroni); quelle sannitiche sono
a cassa di tegole con copertura a cappuccina.

Lekane con coperchio (SAP).
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NECROPOLI di via Tommaso Sorrentino

Si ha notizia del rinvenimento di alcune tombe lungo il lato destro del Torrente Vernotico
durante i lavori di costruzione di alcuni edifici.
Le tombe furono subito distrutte e i corredi rinvenuti dispersi, per cui non è possibile datarle.
Circa 100 metri a valle, nel costruire il ponte
che conduce alla stazione ferroviaria, si rinvennero 5 grosse tombe, in pietra tufacea, di forma
parallelepipeda, contenenti, oltre agli scheletri
umani, vasi, vetri colorati ed oggetti di metallo.
La notizia pur apparsa negli Atti dell’Accademia dei Lincei, nell’anno 1888, non specifica
dove il corredo funebre fu portato, ma ci indica
che il materiale che costituiva le tombe fu
reimpiegato nella costruzione delle fondamenta del ponte.

Sepoltura all’interno di una
tomba a cappuccina (disegno
M. Caiazzo, SAP).

NECROPOLI di via Civano

Sempre nel 1888 si rinvenne nel cortile del
chiostro del convento degli Agostiniani, un’urna cineraria di marmo a doppia curvatura, rappresentante un tronco di colonna, decorato da
22 strie baccelliformi, con al centro una tabella
quadrata scorniciata, decorata con altorilievi
rappresentanti due fatiche di Ercole. L’epigrafe
era la seguente:
D M - P MINDI - FAUSTI
Gli avanzi di questa scultura mostravano a
sinistra un albero, presso il quale Ercole con
clava sta combattendo il leone, mentre a destra vi erano un leone ed una clava (Atti dell’Accademia dei Lincei). Nel sottostante giardino di Villa Macario, si rinvennero nel 1769
alcune tombe complete di corredo, consegnato ai frati domenicani. I soprintendenti borbonici, venutone a conoscenza, sottoposero i
frati ad umilianti interrogatori e perquisizioni,
appurando comunque la modestia dei rinvenimenti, donati dai frati a notabili locali. Il
Ruggiero, nel suo “Degli Scavi di Stabia” ci
descrive i fatti minuziosamente
RESTI DI EDIFICIO in proprietà Manzi

Giuseppe Cosenza nel suo Stabia descrive il
rinvenimento di vari reperti, forse appartenenti
a qualche edificio antico, nel fondo “Valle” in
21

proprietà Manzi, nell’anno 1858. Si trattava di
vasi di varie misure, dolia, anfore, una caldaia
ed altri utensili in bronzo e ferro, una meridiana e tre lapidi di marmo, che non trascrive. Tutto il materiale è andato disperso, come purtroppo è avvenuto in tanti altri casi, per cui mancano alla conoscenza storica importanti tasselli.
RESTI DI EDIFICI in proprietà Bottoni

(rif. pianta n. 3)

Portaprofumi in bronzo da Villa
Carmiano (SAP).

Resti di edifici in proprietà
Bottoni, SAP.

Scavati nel 1950, a 300 metri dalla Villa San
Marco. Si tratta di vari ambienti pertinenti a
case, botteghe, una cisterna, che si affacciavano su una strada basolata. Testimoniano la prosecuzione verso sud, in direzione dell’attuale
cimitero di Gragnano, dell’abitato di circa
45.000 mq, descritto e parzialmente rilevato dal
Weber nel 1759 e tuttora interrato.
La presenza di pitture in I stile scoperte dal
preside D’Orsi e dall’archeologo Maiuri dimostra che si tratta di edifici scampati alla distruzione sillana.

RESTI DI VILLA RUSTICA
in proprietà Malafronte

(rif. pianta n. 8)
La villa, risalente al II sec a.C., come testimonia la presenza di ceramica Campana A,
era già abbandonata all’atto dell’eruzione del
79 d.C.. Probabilmente fu distrutta durante la
22

Resti di villa rustica in proprietà Malafronte (rilievo di L. Vanacore - SAP).

guerra sociale dell’89 a.C.. Conserva resti della muratura originaria in blocchi di tufo rettangolari giustapposti a croce, altri manufatti in
opus incertum, numerosi ambienti ed una vasca rettangolare in un cortile.
RESTI DI VILLA RUSTICA
in proprietà Iozzino

(rif. pianta n. 9)
Di età augustea, venne alla luce nel 1963, e fu
distrutta in parte da lavori edili. Vi si notavano
un calidarium con pareti in opus reticulatum, ed
un’intercapedine ottenuta con tegulae mammatae
e suspensurae rettangolari in laterizio.
RESTI DI VILLA RUSTICA
di via Sepolcri in proprietà Liguori

(rif. pianta n. 10)
Scoperti nel 1969 nel corso di lavori per l’installazione dei serbatoi idrici dell’Acquedotto
Campano, sono attualmente interrati. Furono

Pianta della villa rustica in proprietà Liguori (SAP).
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scavati una decina di ambienti nel lato nord, in
parte destinati ad abitazione ed in parte a magazzino. Vi era infatti un torcularium e una cella vinaria. L’ingresso era ad ovest, l’aia a sud.
Pianta di villa rustica SS 145 Sorrentina (rilievo di M. Caiazzo SAP).

Paesaggio mitologico: Diana e
Atteone (foto SAP). Si trovava
sulla parete nord del triclinio
della villa rustica SS 145
Sorrentina, dove era anche il
più celebre dipinto della caccia
al cinghiale. Databile al 35-45
d.C. in gradazione di colori
marrone, verde e azzurro. Diana è nuda in atto di bagnarsi
nelle acque del ruscello che
sgorga alle sue spalle da una
roccia. In alto la spia Atteone,
di cui però si vede solo la parte
inferiore del corpo. La predella al di sotto è a fondo rosso con
horti conclusi e specchio d’acqua antistante e conferma l’assegnazione della decorazione
del triclinio all’ultima fase del
III stile (P. Miniero, Pitture e
stucchi delle ville romane).
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VILLA RUSTICA - SS 145 Sorrentina

(rif. pianta n. 11)
Scoperta nel 1984 durante la costruzione della
SS 145 per Sorrento, la parte scavata ha mostrato un cortile centrale con colonne in laterizio, un triclinium (stanza da pranzo), un oecus
(soggiorno) e altri ambienti affrescati in III stile. Gli ambienti di servizio erano sul lato sud
del cortile e vi si notava un forno a volta in laterizio. È databile all’età augustea, ma con tracce
di una fase tardo repubblicana. Vi si rinvenne
una casseruola argentata, oggetto raro e lussuoso per una villa rustica.

VILLA RUSTICA in proprietà Di Martino

(rif. pianta n. 19)
Scoperta nel 1985, è visibile il solo muro perimetrale in opera incerta con immorsature in
tufelli in corrispondenza di due vani. Fu sepolta dall’eruzione del 79 d.C..
VILLA RUSTICA in via Pantano

(rif. pianta n. 24)
Scavata nel 1985, solo per determinarne il perimetro che evidenzia una superficie di circa 600
mq. Almeno 11 gli ambienti individuati, ma non
scavati all’interno. I muri perimetrali sono in
opera incerta con paramento in calcare e tufo.
Il muro occidentale presenta una serie di
feritoie a bocca di lupo, costituite da blocchi
di tufo sagomati a forma trapezoidale. Fu sepolta dall’eruzione del 79 d.C..

Sezione di dolium e dei suoi
due coperchi (Pasqui, 1897). I
dolia, restavano aperti per 20
gg. per permettere la fermentazione, poi richiusi e sigillati
per vari mesi. Successivamente il vino veniva trasferito nelle anfore per il trasporto ed il
consumo (G. Stefani, Il ciclo
del vino in età romana).

Villa rustica di via Pantano (rilievo di L. Rega, L. Vanacore,
N. Cascone, SAP).

RESTI DI VILLA RUSTICA
in via Quarantola

(rif. pianta n. 81)
Nel 1987 si rinvennero quattro muri distanziati tra loro in opus reticulatum di tufo, orientati nord-sud e poggianti sul piano di calpestio
del 79 d.C. situato alla profondità di circa 3
metri dal livello della strada moderna. Essi erano pertinenti a tre ambienti adiacenti che non
fu possibile scavare all’interno, di uno dei quali
era visibile una apertura con stipiti in tufelli
rettangolari. L’Altezza massima delle strutture
rinvenute era di circa 2,5 metri. È probabile la
pertinenza ad una villa rustica.
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RESTI DI VILLA RUSTICA
in località Incoronata

(rif. pianta n. 27)

Pentole in bronzo da Villa Carmiano (SAP).

Distrutta da uno sbancamento per ricavare
lapillo, fu scoperta nel 1985. Dei 12 ambienti
delimitati restano quindi le sole fondamenta. La
parte non coperta da un fabbricato e, a sud, da
una strada, misura almeno 600 mq. Anche in
questa villa fu rinvenuta una casseruola
argentata, identica alle due ritrovate nella zona.
RESTI DI VILLA RUSTICA
in località Incoronata

(rif. pianta n. 28)
Distante 120 metri dalla precedente, in direzione sud. Un muro perimetrale, sul lato ovest,
funge da contenimento di una scarpata, al di
sotto della quale si estende la villa. Il muro è in
opera reticolata con prevalenza di conci di tufo.
Risale probabilmente all’età augustea.
VILLA RUSTICA in località Medici

(rif. pianta n. 46)
La villa è tra le poche interamente scavate,
negli anni 1781-82, dal La Vega, che ne eseguì
anche il rilievo. A pianta rettangolare con un
cortile al centro (nel disegno indicato col numero 8), aveva un porticato di sei colonne in
laterizio, intonacate in rosso e inserite in un

Planimetria di villa rustica in
località Medici, da M. Ruggiero, tav. XVII, podere del
Capitolo della cattedrale di
Castellammare.
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basso pluteo, dove erano il pozzo, un dolio, una
vasca con canale per abbeverare gli animali da
cortile. Una singolarità di questa villa era la presenza di una taberna vinaria aperta all’esterno
(2), presso la quale era collocata la cella vinaria
divisa in due ambienti (3-4). Vi era il torcularium (6), la cucina con il forno (11), la latrina
(12), un’ulteriore cella vinaria per il mosto nella
prima fase di maturazione (13-14), un’apotheca
(17) per i frutti ed infine le stanze del fattore
(20-21) con ingresso autonomo. Il Fiorelli nella
sua descrizione parla della presenza di cani da
guardia della razza alana negra. Di fronte al
torcularium era una grande stanza (19) con le
pareti dipinte a fondo scuro con fasce verdi,
foglie e fiori. La parte sottostante aveva uno
zoccolo giallo con strisce rosse. In questa stanza fu rinvenuto un campanello, un’accetta,
monili in argento e una tazza.

Brocca in bronzo da Villa Carmiano (SAP).

Mosaico pavimentale da Pompei (MANN).

VILLA RUSTICA in località Petrellune

(rif. pianta n. 47)
La villa fu esplorata in minima parte nel 1779,
nonostante i bellissimi mosaici pavimentali ed
i marmi che rivestivano alcuni ambienti, segno
di nobiltà e grandezza del complesso. Il motivo
dell’abbandono dello scavo è noto: il La Vega,
Pianta della villa rustica nel sito
Petrellune (poderi della chiesa
parrocchiale di S. Agnello e di
Antonio De Angelis).

“Pavimento di mosaico grosso con alcuni lavori negri sopra fondo bianco” (Ruggiero,
Villa rustica Petrellune). Il
mosaico fu tagliato da Canart
nel maggio del 1779 e inviato
alla Reggia di Portici.
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avendo rinvenuto del lapillo al di sotto dei pavimenti che asportò, ritenne che si trattasse di
una costruzione successiva al 79 d.C., ignorando che era abitudine usare quel materiale proveniente da eruzioni precedenti al 79.

Pianta di villa rustica in località Cappella degli Impisi (tav.
XIII Ruggiero). Podere di Ferdinando Gaudino e Luigi Girace (disegno di F. La Vega).

VILLA RUSTICA
in località Cappella degli Impisi

(rif. pianta n. 49)
Parzialmente scavata nel 1780, per la modestia degli oggetti rinvenuti (10 vasi di creta,
un’idria), per la mancanza di dipinti o mosaici
e perché ci si accorse che era già stata saccheggiata, i lavori vennero presto abbandonati. Tuttavia va notata la presenza di due ruote di
frantoio, simili a quelle delle ville dell’Ogliaro.
CISTERNA
incrocio tra via Sepolcri e via Carmiano

(rif. pianta n. 53)
Si tratta di una cisterna scoperta nel 1974 e
subito ricoperta senza eseguire nessun rilievo o
scavo ulteriore. Probabile nei pressi la presenza di una villa, di cui la cisterna doveva essere
pertinenza.

Alla pagina precedente:
Disegni di mosaici provenienti
dalle ville stabiane.
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VILLA CARMIANO 1 in proprietà demaniale

(rif. pianta n. 20)
Il fiore all’occhiello dei rinvenimenti
archeologici nel territorio di Gragnano, sia perché nel 1963 quando il preside Libero D’Orsi la
scavò, non era stata ancora depredata, e quindi
dà uno spaccato della vita quotidiana di 2000 anni
fa grazie ai numerosissimi oggetti rinvenuti, sia
perché gli splendidi affreschi del triclinium e il
larario, non sono da meno delle migliori pitture

Scomparto dipinto con candelabro floreale (SAP).
Coppa da Villa Carmiano (SAP).
Lavori di scavo nella villa Carmiano in una foto del 1963
(SAP).
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di Pompei ed Ercolano. Di circa 400 mq, parzialmente distrutta dalla costruzione della via
Carmiano, presentava le attrezzature per la trasformazione in vino dell’uva prodotta nel fondo:
il torcularium, la cella vinaria, numerosi grandi
dolia per la sua conservazione.
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Rilievo assonometrico di villa
Carmiano (disegno di Iorio,
SAP).

Il larario, a lato foto di un particolare, alto cm. 232, largo cm.
126, in stucco dipinto nei colori
bianco rosso e blu, è costituito
da un’edicola profonda 28 cm,
nel cui fondo è dipinta Minerva,
seduta su un trono dorato, con
l’elmo, nella mano destra una
patera, nella sinistra una lancia.
Ai suoi piedi vi è un grande
scudo dorato. È vestita con una
lunga tunica rossa, su cui poggia un sottile hymation trasparente e un’ampia stola verdeazzurra. L’interno dell’edicola
presenta uno zoccolo inferiore
rosso, tendaggi bianchi con
balze, con sullo sfondo l’azzurro
del cielo e motivi decorativi azzurri e bianchi. Il soffitto, a
fondo bianco, è puntellato di
stelle gialle a otto punte.
Al di sotto dell’edicola è raffigurato il serpente agathodaimon, elemento tipico anche dei
larari pompeiani, simbolo del
genio domestico, cioè della forza vitale generatrice del capofamiglia. Il serpente, con le fauci
aperte si dirige verso l’ara dove
sono deposte le offerte, tra le
quali è visibile un uovo, simbolo di fertilità. L’unicità di questo larario per cui è stato analizzato da vari studiosi anche stranieri, è rappresentata dalla figura di Minerva seduta.
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Numerosi furono gli oggetti recuperati in
buono stato di conservazione, come documentano le numerose foto che in questo testo riproduciamo e che rappresentavano l’instrumentum
in uso nella villa al momento dell’eruzione.
Dall’ingresso posto a nord si accedeva in
un’ampia corte portaticata dove si affacciavano diversi ambienti, alcuni destinati a fini residenziali, altri a servizio, alla cella vinaria, al
torcularium e a deposito di attrezzi.

I pavimenti erano in terra battuta, quelli di
servizio, e in cocciopesto quelli residenziali.
Almeno un ambiente aveva il soffitto intonacato con decorazioni raffiguranti anatre, maschere, festoni colorati su fondo bianco.
Al centro di questo ambiente fu rinvenuto uno
scheletro rannicchiato con le mani sul volto.
Nella cucina era collocato un forno con copertura a volte, né mancava il pozzo per l’acqua e la cuccia del cane da guardia presso
l’ingresso.
Il torcularium era diviso in due zone, una
per manovrare il torchio e una usata come bacino di premitura.
Questo ampio bacino era anche rivestito di
intonaco sia sulle pareti che sul pavimento di
cocciopesto.

Il trionfo di Bacco.

Alla pagina 31:
Bacco e Cerere.
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Il triclinio era collocato proprio di fronte
all’ingresso con gli intercolumni del portico sud appositamente allargati per permetterne la visione anche dal cortile.
La decorazione pittorica del quarto stile è
ispirata al ciclo dionisiaco, richiamante l’attività principale che si svolgeva nella villa.

A - Bacco e Cerere.
Bacco e Cerere sono raffigurati in groppa
ad un cavallo, Cerere ha i capelli raccolti
in una reticella dorata, tiene sollevato un
lembo dell’himation di Bacco, nudo. Da notare l’anello ed il bracciale d’oro di Cerere.
Alle spalle sono visibili due delfini.

B - Il trionfo di Bacco.
Due tori trainano il carro sul quale dovevano essere distesi Bacco e Arianna. La
parte superiore è infatti mancante e le figure si intuiscono dal mantello viola del dio
e dal chitone azzurro di Arianna. A sinistra
un sileno a dorso di un mulo è in atto di
bere. A destra ancora un satiro che suona il
doppio flauto. È interessante il raffronto
con l’affresco della parete sud del tablino
della casa di Marco Lucrezio Frontone a
Pompei, dove Bacco e Arianna sono seduti
in atto di libare.

C - Nettuno e Amymone.
La scena fa riferimento al mito riportatoci
da Apollodoro: Amymone, figlia di Danao,
mentre si stava recando a cercare una fonte d’acqua, colpì involontariamente un
satiro addormentato che cercò di assalirla,
ma fu messo in fuga dall’intervento di
Nettuno che indicò la sorgente alla fanciulla e quindi la sedusse (cfr. Anna Maria Sodo
e Giovanna Bonifacio, La villa rustica in
località Carmiano, in «Pompeii - Picta
fragmenta»)
35

Nettuno e Amymone.

Psyche in volo con in una mano
un rython e nell’altra un tirso
inclinato e infiocchettato.
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In altro ambiente non mancavano, come
nella tradizione dell’epoca, dipinti a soggetto erotico.
Dal computo della capacità di contenimento
del vino nei dodici dolia, possiamo risalire agli
oltre 7000 litri di vino e quindi, calcolando la
resa dell’uva in vino, che il fondo era di dimensioni abbastanza modeste, di ca. 1,3 ettari.
“La presenza di numerosa suppellettile, anche di un certo pregio, nonché delle decorazioni parietali di alcuni ambienti, rivela il desiderio da parte del proprietario, di cui conosciamo
anche le iniziali (MAR A S) attraverso un sigillo trovato nello scavo, di elevare il tono dell’abitazione e di esibire, anche in un contesto
rustico, un minimo di lusso” (G. Bonifacio).
Una mostra fotografica permanente, allestita
dalla Proloco nel 1998, è visibile presso il Tribunale di Gragnano, in via Vittorio Veneto.

VILLA CARMIANO 2 in proprietà De Luca

(rif. pianta n. 21)
A 120 metri in direzione nord-est dalla precedente, fu scavata negli anni 1961-2, scoprendo che era già stata manomessa da scavi clandestini. Ad est era stata demolita per far posto
alla linea ferroviaria. La parte ovest era a 2 piani. Vi fu rinvenuto il torcularium. Successivamente la villa è stata distrutta.

Coppetta in vetro verde (SAP).

VILLA CARMIANO 3
in proprietà Buonodono, poi Savarese

(rif. pianta n. 45)
Esplorata in 2 tempi, nel 1762 e nel 1781, fu
disegnata dal La Vega.
Gli ambienti sono disposti intorno ad un cortile rettangolare. Una particolarità di questa villa
è la presenza sia del torcularium per l’uva che
del trapetum (macina per le olive).
Negli anni dal 1887 al 1892 emersero nella
stessa vasta proprietà altri resti di ville rustiche, mai scavate, tali da far avanzare al Cosenza
l’ipotesi di un grosso villaggio in questo luogo.
Recentemente è stata identificata una fornace,
pertinenza di un ’altra villa (rif. pianta 91).

Il trapetum, macina per le olive.

Pianta di Villa Carmiano 3 (da
Ruggiero, tav. XV, disegno di
F. La Vega).
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VILLA OGLIARO 1

(rif. pianta n. 57)

Coppetta in vetro verde chiaro
proveniente da villa Carmiano.

Esplorata dal La Vega nel 1779 (di cui si sono
però persi i documenti), fu illustrata dal Fiorelli
nel 1850 (appendice a Rich, Dizionario delle
antichità greche e romane).
Da un lungo portico ci si immetteva nei vari
ambienti di questa fattoria, dove si produceva
sia il vino che l’olio, e, per quest’ultimo prodotto, con tecniche molto valide. Vi era anche
una piccola zona termale e 2 locali (ergastula),
dove venivano rinchiusi gli schiavi.

Pianta di villa rustica Ogliaro
1 (da Ruggiero tav. X, disegno
di F. La Vega).

Mosaico pavimentale dalla villa Ogliaro 3 (da Ruggiero, disegno F. La Vega).

VILLA OGLIARO 2 in proprietà Esposito

(rif. pianta n. 55)
Scoperti nel 1957 e reinterrati, i ruderi erano
costituiti di mura in opus incertum, e di un ambiente nel quale si rinvenne un frantoio.
VILLA OGLIARO 3

(rif. pianta n. 48)
Scavata nel 1782, disegnata dal La Vega, presenta una pianta irregolare. Sembra avere 3 cortili, sicuramente una zona termale, pavimentata con un mosaico ed affrescata. Alcuni locali
sono pavimentati con pietruzze di mare. La villa era a 2 piani, come testimonia la presenza di
una scala. Non vi furono trovati oggetti.
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VILLA RUSTICA
in proprietà Ferruccio Esposito

Nel 1954, nell’eseguire lavori di scavo per le
fondamenta di costruzioni Inacasa, nella proprietà dell’allora sindaco di Gragnano, si rinvennero tratti di parete in opus incertum, attrezzi
agricoli, anfore di varie dimensioni. Il materiale rinvenuto fu preso in consegna dal preside
Libero d’Orsi. Forse nella stessa zona (l’elemento comune sono gli scavi per costruzioni Inacasa), ma nel 1953, all’angolo tra la via Santa
Caterina e la rampa San Giovanni, furono messi in luce muri in opus incertum, numerosi scheletri, probabilmente di abitanti sorpresi dall’eruzione del Vesuvio, e diversi reperti.

Pianta della villa rustica Ogliaro 3, tav. XIX (da Ruggiero,
disegno F. La Vega) podere
del Monastero di S. Michele
Arcangelo.

Paiolo e situla in bronzo da villa Carmiano

VILLA DETTA DEL FILOSOFO

(rif. pianta n. 43)
Esplorata nel 1778, a due piani, aveva l’accesso da una strada lastricata che immetteva
direttamente in un cortile con portici sui lati sud
ed est, ed un criptoportico finestrato sul lato
nord. Da qui si accedeva nei vari locali, di abitazione e di servizi. Nel reparto termale vi era
una stufa riccamente decorata con stucchi e pitture, raffiguranti Venere, maschere ed animali,
mentre il pavimento era coperto da un mosaico, bianco con fasce nere, raffigurante un delfino che avvolge un timone. All’entrata del cortile vi era un’ara di tufo ed un pozzo per l’acqua.
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Foto inedita della corniola che
impreziosiva l’anello rinvenuto nella villa cui ha dato il nome. Riportiamo la descrizione
del Pannuti: “Il personaggio,
probabilmente un filosofo o un
oratore è di profilo verso sinistra; il busto è nudo ma con un
po’ di panneggi sulla spalla sinistra e sotto il petto. L’indice
destro è levato in alto; le altre
dita stringono forse uno stilo,
cornice ovale riempita a tratteggio, colore arancio vivo, anello in oro vecchio, fulgido in controluce. Lavoro di buon livello
tecnico, modellato plastico”.
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Lo scheletro di un cavallo ci ricorda la tragedia
dell’eruzione, e, dato che questa villa non era
stata saccheggiata, fu proprio l’eruzione a conservare una grande quantità di oggetti di uso
comune e attrezzi agricoli.
Il giornale degli scavi, tenuto dal La Vega,
che ci tramanda anche la pianta della villa, è
composto da numerose pagine con le annotazioni degli oggetti rinvenuti: oltre alla famosa
corniola con l’intaglio del busto dl filosofo, una
testa di medusa, molti vasi di bronzo, candelabri, una stadera con peso a forma di pigna, un
ago crinale di avorio con Venere, dipinti di geni,
di palme, galli, fontane, lucerne, serrature e
numerosissimi vasi e oggetti di terracotta e per
il lavoro dei campi, quali zappe, ronchi, picconi, accette e coltelli.

VILLA CASA DEI MIRI

(rif. pianta n. 44)
Fu esplorata negli anni 1779-80. Vi era la zona
destinata ad abitazione dove si entrava da un
vestibulum con tre colonne, e dov’era situata
anche la scala di accesso al piano superiore. Ben
venti colonne erano nel peristilio, affrescato e
pavimentato con mosaici di frantumi di marmo
nero e stelle bianche. In un ambiente rustico vi
erano 2 torchi oleari con relativa vasca di raccolta. Il Capasso, in “Memorie della penisola Sorrentina”, parla dell’importanza della
scoperta di questa villa perché introdusse miglioramenti nelle tecniche di lavorazione.

Pianta della villa detta del filosofo (da Ruggiero, tav. IX, disegno di F. La Vega). Podere di
Nicola Preziuso, prima Comparato e podere del monastero di
San Michele Arcangelo. Nell’ingrandimento a sinistra è riprodotta la grande studa della villa.

Pianta della villa Casa dei
Miri (da Ruggiero, tav. XII,
disegno di F. La Vega), podere del Monastero di San Michele Arcangelo.
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Particolare di un mosaico da
Pompei (MANN). Un simile
affresco è stato rinvenuto anche
a Stabiae ma in cattive condizioni. Quello che riproduciamo
è firmato da Dioscurides di
Samo. Rappresenta dei musici
che suonano strumenti connessi
al culto di Cibele, i coribanti.

L’aia era delimitata da un muro con feritoie a
bocca di lupo. Vi si trovò un vaso di terracotta a
vari scomparti, usato per ingrassare i ghiri, cibo
prelibato all’epoca dei romani, e numerosi altri
oggetti. Nella stessa zona è stato individuato un
tratto murario (rif. pianta 95).
RESTI DI TEMPIO in località Trivione

Durante i lavori di ampliamento della strada,
fu scoperto un colonnato circolare con colonne
di piombo (F. S. Liguori, Cenni storico-critici
della Città di Gragnano, 1863), al centro del
quale era un ceppo sepolcrale, forse di epoca
successiva, con la seguente lapide:
D.M.NEVIO AMBLIATO QUI VIXIT
VIGINTI ANNOS ET MENSES DECEM
AURELIUS MAXIMUS FRATI DULCISSIMO P. U.

Dalla piazza Trivione partivano, oltre alla
strada di collegamento con le colline (l’antica
via Bagnuli) due altre strade che si collegavano
alle numerose ville rustiche lungo gli assi
Carmiano-Ogliaro e Stagli-Varano. In posizione quindi dominante, in mezzo ai boschi, si apriva la radura in cui era collocato il tempio, forse
dedicato alla dea Cibele, dai romani chiamata
Rea, onorata in Grecia con riti orgiastici il cui
culto fu importato durante la seconda guerra
punica. Intorno a questo tempio danzavano i
coribanti che suonavano strumenti a percussione tipo l’odierna tammorra.
42

VILLA DI ANTEROS ED HERACLIO

(rif. pianta n. 2)
Scoperta l’11 dicembre 1749 sulla strada di
Gragnano, è l’unica villa di otium rinvenuta in
questo territorio. Come dimostra l’iscrizione

Iscrizione di ca. un metro e mezzo con caratteri rossi (MANN)
che sovrastava una piccola ara di
terracotta.
Busto dell’imperatrice Livia giovane. Ritrovato il 13 Dicembre
1749 (MANN, foto inedita).
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Pianta della villa di otium di
Heraclio ed Anteros (da Ruggiero, tav. XI, disegno di F. La
Vega), poderi del canonico teologo della cattedrale di Castellammare (territorio di Gragnano) e del canonico penitenziere della stessa cattedrale
(territorio di Castellammare).
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trovata sul larario che conteneva un’urna
cineraria in terracotta, si trattava di magistrati,
a conferma che la località era abbastanza importante da munirsi di magister summarum
(Avellino, Opuscola III). Nella stessa villa fu
rinvenuto il busto di una giovane donna, con
capelli ricci raccolti in una retina sul collo e
adornati con una fibula (Liguori, Memorie storiche ed archeologiche). Nei dintorni, in locali
di vendita al pubblico, data la presenza di numerose bilance e monete e, di altrettanti numerosi
oggetti di ornamento in oro trovati su un numero
rilevante di scheletri, fu rinvenuto un “cammeo
di notevole qualità sul piano tecnico pur se di
stile un po’ freddo ed accademico. Su fondo bigio pallidissimo, figure bianche con toni avorio”
(Ulrico Pannuti, Gemme vesuviane). Al suo rinvenimento il Weber scrisse nel giornale degli scavi: Escavaciones de Grañano: cosa particular.
Un cameo de cerca dos on. donde el fondo á
hondo parece como cristalino, y el medio busto
de mujer o Venere blanco como son los cameos,
y tiene un ramo en mano, entero y sin falta y bien
desiñado y bien travajado y bien conservado; y
dos ver dar deros corales pe queños.

RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI
in località Aurano

La tradizione orale vuole che in questa località e nella vicina Pietre della Turina, siano stati
rinvenuti diversi reperti, ma non abbiamo testimonianze certe che potrebbero anche far luce
sull’ipotesi affascinante che la località Tora o
Taurania, distrutta dall’eruzione del 79 d.C. sia
proprio in quel luogo (Grazzi, Storia di Lettere). La vicina Castello, probabilmente il primo
nucleo dell’abitato di Gragnano, come conferma l’assetto urbano di tipo romano, compare
però nei documenti a partire dal X sec. e sempre con l’abbinamento “Castello di Gragnano”.
Galeno descrive, circa 100 anni dopo l’eruzione del 79 d.C., un abitato a 30 stadii dal mare
(circa 5 Km.), la distanza appunto di Aurano e
Castello dalla costa, dove gli stabiani superstiti
si erano rifugiati.

Foto inedita del cammeo in
agata-onice, mm. 40,1x33,1 ritrovato il 12 luglio del 1755
(MANN).
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Foto inedita di busto di donna
rinvenuto nella casa di M. Pilius (o Pilus) Primigenius Granianus, limitrofa alla casa della Gemma ad Ercolano (Maiuri,
Ercolano. I nuovi scavi, Poligrafico dello Stato, 1959)
(MANN).
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ORIGINE DI GRAGNANO
Per quanto riguarda infine il toponimo
Gragnano, esso deriva probabilmente dalla
gens Grania che aveva sul territorio, forse
proprio a Castello, un praedium cioè una fattoria, ma mancano riscontri certi. Sappiamo
della presenza della gens Grania in Campania, in particolare dalle tavolette cerate di
Pozzuoli e da alcuni graffiti descritti da
Matteo Della Corte in Case e abitanti di

Pompei e del rinvenimento della tomba di
Publio Granio nel fondo Sullo a Sant’Antonio Abate.
Tra i graffiti riportati dal Della Corte, troviamo un Granius Abinna, un C. Granius,
L. F. Restitutus, C. Granius C. F. Rufus, Granius ter. Nelle Apochae Iuc, troviamo come
creditori Gr. Coniunctus e Q. Granius Lesbius, mentre Q. Gr. Diphilus segna col suo
nome un grosso peso calcareo. Ci sono stati
tramandati anche le notizie di prestiti “sovra
pegni” di un paio di orecchini e di indumenti
da parte di A. Granio Romano, mentre appena
fuori dell’ingresso della sua casa di Pompei vi
era una “raccomandazione elettorale” di M.
Epidius Primus Granius rogat. I prenomi più
in uso della famiglia erano: C, L e Q.
Nel corso di recenti ricerche si è riscontrato il busto di una figura muliebre trovato ad
Ercolano in casa di M. Pilus (o Pilius) Primigenius Granianus, probabilmente una antenata della gens Grania. L’occasione del
250° anniversario degli scavi di Stabiae ci
ha quindi dato l’opportunità di inserire un
tassello significativo nella storia della nostra
terra e di rivalutare e valorizzare il nostro
patrimonio archeologico anche attraverso la
riscoperta di piccoli dettagli come il cammeo della figura muliebre descritto dagli
scavatori borbonici o l’anello con busto del
filosofo che ci auguriamo di poter quanto prima ammirare dal vivo.

Pane fossilizzato da Ercolano,
segnato da Q GR Versus. Sono segnalate anche le sigle
Coum Gr(anianum) su un’anfora vinaria, dalle quali possiamo ipotizzare un fondo rustico della gente Grania che
produceva vino.
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Ricostruzione al computer dell’epigrafe scolpita su una lastra
calcarea (lunga cm. 50, larga
cm. 34, spessa cm. 5,5; dati ricavati da M. Vitale, Gragnano).
In essa Publio Granio, commerciante di incenso dichiara di
costruire una tomba, da vivo
per sé e per la sua famiglia. La
lapide, di cui si erano perse le
tracce, è stata identificata, dopo
laboriose ricerche, nella collezione Fienga.

Lapide sepolcrale murata sull’arco di ingresso del portale interno della villa Della Rocca a Caprile, frazione di Gragnano. Si
tratta di una piccola columella
di marmo con inciso L COC
CEIUS. Forse fu trovata durante i lavori di costruzione della
villa e dai proprietari conservata come elemento beneaugurale.
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Va infine rimarcato come la principale attività economica di Gragnano, l’Arte Bianca, abbia origini antiche, infatti il Ruggiero
nel 1881 nel Degli scavi di Stabia descrive
il rinvenimento di “stampi e altri strumenti
per lavorar paste; la quale industria in altra forma e con diversi modi è largamente
continuata ai dì nostri in Gragnano, in grazia come dicono, della special natura dell’acqua e dell’aria che, similmente alla costiera di Amalfi produce le paste più grate
al gusto e meglio di quanto se ne fabbricano
altrove”.

