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Premessa 

Finalità dello studio archeologico 

Il presente lavoro, in ottemperanza alle indicazioni impartite dalla Soprintendenza “Archeologica, Belli Arti e 
Paesaggio” per la Provincie di Salerno e Avellino al Piano Urbanistico Comunale PUC (parere con prot. 5578 del 
07/03/2018), si configura come uno studio del territorio del Comune di Stio in tutti gli aspetti utili a fornire indicazioni 
relativamente alla sussistenza di eventuali beni o depositi archeologici sepolti e nell’indicare le potenzialità 
archeologiche circa la possibilità di effettuare ritrovamenti archeologici in base ai dati raccolti nelle diverse zone del 
territorio comunale. 

La sua finalità ultima consiste quindi nell’offrire uno strumento che, valutando la collocazione e la consistenza dei 
depositi archeologici, consente un approccio razionale di programmazione territoriale in sintonia con le regole del 
Piano Urbanistico Comunale. 

 

Metodologia di studio e sintesi delle fonti utilizzate 

L’intero territorio comunale è stato oggetto di un censimento completo di tutte le attestazioni ad oggi note. La raccolta 

dei dati editi è stata effettuata procedendo con lo spoglio completo delle pubblicazioni riguardanti il territorio e di 

quelle conservate presso l’Archivio Topografico della Soprintendenza. Dallo spoglio si rileva un discreto numero di 

ritrovamenti o segnalazioni riguardanti il territorio oggetto di studio. 

È stato realizzato un attento studio della toponomastica e consultato l’archivio della Biblioteca Nazionale di Napoli, 
dell’Archivio di Stato di Napoli, della Provincia di Salerno e del Comune di Stio al fine di individuare cartografie storiche 

riguardanti l’area oggetto di studio in epoche anteriori alla moderna urbanizzazione. 
Nuove informazioni sono state acquisite attraverso le analisi da remoto su supporti aerofotografici reperibili sul 

Geoportale Nazionale, presso l’Istituto Geografico Militare (IGM), la Regione Campania, il Consorzio di Bonifica del 

Bacino dell’Alento (Consorzio Velia) e presso lo stesso Comune di Stio. 

Sono state analizzate le cartografie geologiche e geomorfologiche al fine di individuare le aree maggiormente vocate 

all’insediamento o, al contrario, da ritenersi a basso potenziale archeologico. 
Sono stati consultati il PTR della Regione Campania, PTCP della Provincia di Salerno (artt. 14, 88, 89; tavole 1.2.1 e 

1.4.1) e il Piano Regolatore Generale (PRG) di Stio, che hanno permesso di inserire il presente lavoro nel quadro 

normativo e conoscitivo attuale. 

Infine si è svolta una campagna di ricognizione archeologica sul campo rivolta a verificare i dati bibliografici e di 

archivio precedentemente raccolti, le anomalie e le osservazioni ricavate dall’analisi delle fotografie aeree e le aree 
potenzialmente vocate all’insediamento. Nel complesso è stato esplorato circa il 70% del territorio comunale. 

Tutte le informazioni sono confluite all’interno di una scheda UT (Unità Topografica) appositamente predisposta, e 
implementate in una piattaforma GIS che ha permesso di integrare i dati ricavati dalle diverse metodologie applicate. 

All’interno della piattaforma è stato inoltre georeferenziato il materiale cartografico e aerofotografico, storico e recente, 

disponibile. 
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Capitolo 1 -  Inquadramento storico-archeologico del territorio comunale di Stio 

1.1 Lo stato delle conoscenze 

La documentazione archeologica del territorio di Stio risulta di notevole interesse. I siti archeologici di maggiore 

interesse presenti in area rurale, al di fuori del perimetro dei centri abitati di Stio e della frazione Gorga, risultano 

essere i seguenti:   

UUTT 1, 28; località Chiusa della Mammolessa (330 m. s.l.m., circa): terrazzo fluviale leggermente sopraelevato 

rispetto all’attuale letto del fiume Calore, dove un’indagine archeologica ha messo in luce una complessa 
stratificazione  riferibile ad una necropoli del IV secolo a.C. che si è sovrapposta ad un sito riferibile alla facies di 

Diana, Neolitico1. 

UT 3; località Piano Rosario (700 m. s.l.m.): nel corso di lavori di movimento terra sono emersi materiali riferibili ad 

una necropoli di età ellenistico-lucana. Viene inoltre segnalata la presenza di strutture produttive, probabilmente una 

fornace di periodo ellenistico (prot. n. 777 del 07/09/1987; vincolo: prot. n. 19131/109D del 26/11/1987). 

UT 5; località Tempa Casalicchio (817 m. s.l.m.): una notizia dell’Ufficio Scavi di Velia, priva di protocollo, indica in 

questa località la presenza di grosse pietre squadrate riferibili ad un insediamento difensivo. 

Al confine fra i Comuni di Campora e Stio, a poche decine di metri di distanza dall’UT 1, 28 si riporta la UT 2; località 
Ponte Trenico (393 m. s.l.m.): lungo il terrazzo fluviale sono stati raccolti frammenti di ceramica di età storica e ad 

impasto di età preistorica appartenenti al Neolitico, facies di Diana ed all’Eneolitico. 
Per quanto riguarda la storia del casale di Stio (UT 24) è necessario ampliare lo sguardo verso il formarsi dello stato 

medioevale di Magliano2. 

Alcuni fanno derivare il toponimo Stio dal latino ostium che significa “porta”, probabilmente riferito alla sua posizione 
geografico-amministrativa di “porta” dell’antico stato di Magliano3. Altri derivano il toponimo Stio da aestivus, nel 

senso di pascoli estivi4; altri invece lo collegano al termine hostilius (ciò che è più ostile), con probabile riferimento 

alle capacità di resistere al nemico5. 

Il casale viene menzionato dalle fonti documentarie soltanto nel recente XV secolo; la ricerca sui dati materiali ha 

appurato però la sua origine più antica6. Le stratificazioni materiali, leggibili nel tessuto del suo attuale centro storico, 

collegano la nascita del casale medioevale di Stio a quella della contea longobarda e dello stato normanno di 

Magliano7. 

 

Riguardo il casale di Gorga (UT 25), il toponimo deriva molto probabilmente dalla sua posizione topografica posta in 

prossimità delle sorgenti del fiume Alento; per cui l’ipotesi più accreditata dagli storici fa derivare il toponimo del 

casale da gurges, tis: gorgo, fiotto d’acqua8. 

I primi documenti che attestano la presenza del casale, all’interno della baronia di Magliano si datano al XVI 
secolo, ma la sua fondazione potrebbe essere messa in relazione alla nascita della contea di Magliano nel tardo 

periodo longobardo (XI-XII secolo).  

 

I dati suddetti inseriscono il territorio comunale di Stio nella problematica storico-archeologica relativa al Cilento. 

 
1 Marzocchella 1980, p. 392. 
2 Dai documenti medioevali si evince che appartenevano alla contea longobarda, prima, e allo stato normanno, poi, di 

Magliano i casali di Stio, Gorga e Capizzo, Magliano Vetere e Magliano Nuovo. 
3 GALZERANO G. (a cura di) 1987; COLICIGNO G. 1997, p. 11. 
4 EBNER P. 1975, p. 657. 
5 Dizionario dei toponimi, UTET; TROTTA 2001, p. 17. 
6 BIANCO 2008. 
7 Il primo documento che cita Magliano risale al IX secolo: CDC, I, 29, Maggio a. 848. XI Salerno. 
8 EBNER P. 1975, p. 654; LA GRECA A., DI RIENZO A., LA GRECA E. 1984, p. 146; INFANTE A. 1984, p. 93. 
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Il toponimo Cilento è citato per la prima volta nel X secolo, in un atto di donazione nel Codex Diplomaticus Cavensis9. 

L’etimologia del nome sembra indicare l’area delimitata dal fiume Alento da sud a oriente (al di qua dell’Alento); 
confine che lo separa dalla valle del Calore10. 

Il Cilento in quanto area territoriale nasce alla fine del X secolo intorno ad un nucleo ben definito e confermato dai 

documenti medievali, rappresentati dal massiccio del Monte Stella e dagli abitati circostanti. Nella prima metà del 

‘700 inglobò il territorio dell’antica diocesi pestana comprendendone uno più vasto che arrivava fino al Sele lungo la 

costa e verso l’interno fino alle falde degli Alburni. In età napoleonica si ebbe poi la formazione della provincia del 

Principato Citeriore fino a toccare il Bussento e Sapri lungo la costa e nell’interno la Valle del Tanagro ed il Vallo di 

Diano. 

Questa zona rientrava nella Regio III (Brutti et Lucania) della divisione augustea dell’Italia compresa tra la colonia di 

Paestum ed il municipium di Velia. Nell’ordinamento amministrativo dioclezianeo entrò a far parte della Decima regio, 

retta da un corrector. Ad esclusione della colonia greca di Elea-Velia e della colonia latina di Buxentum e dell’abitato 

di Palinuro, i rari riferimenti al territorio nella letteratura antica sostanzialmente riguardano temi mitologici tra i quali 

quelli legati alla colonizzazione greca, tra cui il promontorio di Punta Licosa, dove sarebbe morta la sirena Leukosia, 

dando il nome al luogo. Questi miti sono legati alle prime frequentazioni da parte dei Greci delle coste della penisola 

e rientrano in quel bagaglio di leggende dei naviganti che collocavano in punti critici della navigazione quali 

promontori, stretti, isole, figure mitiche legate alle forze naturali dei mari e dei venti. 

Scarsissime le notizie sulla viabilità romana e tardo antica, infatti è documentata in territorio cilentano una sola via 

litoranea che da Salerno, dopo Paestum, proseguiva lungo la costa verso Velia. Nel tratto è attestata una sola stazione, 

cioè Erculam o Herculia, non presente nella Tabula Peutingeriana (VII 1). Sussistono argomenti convincenti secondo 

la Dott.ssa Fiammenghi, che la statio possa essere ubicata nei pressi dell’attuale San Marco di Castellabate, dove è 

documentata l’esistenza di un vicus di età imperiale, confermato dalle indagini archeologiche. 

 

 

 

 

 

Capitolo 2 -  Il contesto normativo vigente 

2.1 Il PTCP della Provincia di Salerno 

Il PTCP vigente della Provincia di Salerno, per le aree archeologiche, di cui all’art. 88 delle relative NTA, detta le 

seguenti prescrizioni per i Piani Urbanistici Comunali (PUC): 

“I PUC per le aree e le emergenze archeologiche, di cui all’articolo 14, dovranno: 
a) procedere alla esatta individuazione dei beni archeologici vincolati ai sensi della normativa vigente, nonché 

alla individuazione delle prescrizioni di tutela indiretta vigenti sul territorio; 

b) perimetrare, d’intesa con la Soprintendenza ai beni archeologici, le “aree indiziate ai fini archeologici”; 
c) definire, d’intesa con la Soprintendenza ai beni archeologici, gli “ambiti di interesse archeologico””. 

Dal PTCP, tavola 1.2.1 c “I beni storico-culturali”, emerge che sussistono, al momento, n. 1 area vincolata (UT 3, in 

questa relazione) e n. 2 aree indiziate ai fini archeologici (UUTT 1, 2) siti nel Comune di Stio e lo stesso è compreso 

nell’ “ambito di paesaggio archeologico” n. 26 “Cilento”. 

 
 
 
 

 
9 CDC II, 22, gennaio 963. 
10 Greco 1992, p. 9; Aversano 1982, pp. 1-42. 
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PTCP – Stralcio 
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Capitolo 3 -  Documentazione d’archivio 

 

3.1 L’archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

La consultazione dell’archivio della Soprintendenza ha restituito scarso materiale informativo ai fini del presente 
studio.  

Fra il materiale consultato emerge una segnalazione, relativa alla località Piano del Rosario, inviata dal sig. Nicola 

Ventre (prot.. 10078/109D del 25/06/1987) seguita dal sopralluogo da parte della Funzionaria dott.ssa Rosanna 

Maffettone, la quale constata che, nel corso dei lavori per l’ampliamento del campo sportivo sono emersi frammenti 
ceramici, laterizi, strutture e parti di argilla concotta che fanno pensare alla presenza di una fornace. 

In archivio è inoltre conservato il decreto di vincolo, relativo all’area suddetta, ai sensi della legge 1089/1939, 

riguardante il fg. 11 p. 195, di proprietà del Comune, “per la presenza nel sottosuolo di cospicui resti verosimilmente 

pertinenti ad almeno una fornace di epoca ellenistica”. 
 

 

3.2 La cartografia storica 

3.2.1 Il territorio 

Le più antiche rappresentazioni cartografiche reperite rappresentano Stio nell’ambito degli atlanti cartografici prodotti 
dal Regno di Napoli, a piccola scala, a partire dal XVII secolo: 

 

 

1. Nuova et esattissima descrizione del Regno di Napoli colle sue XII Provincie data in luce da Antonio 

Bulifon. 

Scala 1:564:000 ca. 

Napoli 1602. 

 

2. Principato Citra. 

      Nicola Antonio Stigliola, Mario Cartaro. 

      Napoli 1595ca, 1613. 

      Scala 1:500.000 ca., 365×692. 

      Manoscritto cartaceo.  

Collocazione BNN (Biblioteca Nazionale di Napoli): XII D 100. 

 

3. Atlante geografico del Regno di Napoli, delineato per ordine di Ferdinando IV ... da Giovanni Antonio Rizzi 

Zannoni ... e terminato nel 1808. 

Scala mm.. 165 = mg. 20. 

Napoli 1788 – 1812; fogli 31; cm. 51 × 80. 

Collocazione BNN: Bª 21A (77. 
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4. Atlante del Regno di Napoli ridotto in VI fogli per ordine di S.M. Giuseppe Napoleone I, re di Napoli e Sicilia, 

da Giovanni Antonio Rizzi Zannoni.  

      Scala: mm. 134 = mg. 30.  

      Napoli 1807 circa; f. 6. cm. 51 × 77.  

 Collocazione BNN: Bª 5B (14 – 3. 

 

             

 

5. Principato Citra (Principato Citeriore e parte confinante del Principato Ulteriore). 

Senza indicazione di scala. 

Manoscritta, primo quarto del secolo XIX; cm. 81 × 56. 

Collocazione BNN: B ª 5C (35. 
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6. Campania (Carta della Campania, eccetto la Provincia di Napoli). 

Senza indicazione di scala. 

Manoscritto, prima metà secolo XIX (?). 

mm. 1430 × 860; a colori.  

Collocazione BNN: Bª 5C/64. 

 

 

7. Provincia di Principato Citra (in basso a destra: “B. Mazzolla eseguì”). 

Scala: mm. 90 =20 mg. 

Napoli, Real tipografia militare, 1837. 

cm. 42 × 57. 

Collocazione BNN: Bª 5B (41. 
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Capitolo 4 -  La carta archeologica del Comune di Stio. Disposizioni di attuazione. 

4.1 Raccordo normativo con le NTA del PUC 

La Carta Archeologica del Comune di Stio costituisce la sintesi delle indagini conoscitive realizzate attraverso 

l’acquisizione di dati editi e di nuove informazioni ottenute dall’analisi aerofotografica, dalle valutazioni delle 

caratteristiche geomorfologiche, dall’analisi toponomastica e dalla ricognizione di superficie.  

 

Il presente lavoro ha previsto, ai sensi dell’art. 14 comma a) del PTCP della Provincia di Salerno, d’intesa con la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la perimetrazione di “aree indiziate ai fini archeologici” (le 

Unità Topografiche – UT), di cui all’art. 88 b) del PTCP della Provincia di Salerno, che comprendono “siti interessati 
da possibili ulteriori ritrovamenti”. 

 

 

Il territorio comunale di Stio è stato suddiviso in base al potenziale archeologico accertato, secondo una scala di tre 

valori: 

 

- Potenzialità archeologica BASSA  

- Potenzialità archeologica MEDIA  

- Potenzialità archeologica ALTA  

 

Sono state individuate 27 aree indiziate ai fini archeologici, designate dall’identificativo UT (Unità Topografica) che 
rimandano alle schede UT allegate alla presente relazione. 

 

La Carta Archeologica del Comune di Stio prevede il seguente dispositivo normativo inserito nelle Norme Tecniche di 
Attuazione del PUC: 

Aree a rischio archeologico  

All'interno di tali aree vige la disciplina dettata dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ai sensi dell’art. 
16 delle NTA del PNCVDA medesimo; dal PTCP della Provincia di Salerno vigente ai sensi degli artt. 88, 89 delle NTA 
del PTCP medesimo; dal D.Lgs. n. 42/2004 “Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio” e s.m.i.; dal D.Lgs. n. 
163/2006, artt. 95, 96; dal D.M. 60/2009; dal D.Lgs. n. 50/2016 art. 25. 
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Elenco UT individuate 

UT SITO 

1 Chiusa della Mammolessa 

2 Ponte Trenico 

3 Chiano Rosario 

4 Chiesa Madonna della Croce 

5 Tempa Casalicchiio 

6 Chiesa Mad. della Sanità ex Conv.S.Maria Soccorso 

7 Chiesa di San Gennaro 

8 Chiesa dei SS. Pietro e Paolo/ Chiesa di S. Giovanni Battista 

9 Cappella di S. Sofia 

10 Chiesa di S. Maria degli Angeli 

11 Torre di S. Pietro/ Chiesa di S. Pietro 

12 Mulino dei Rocchi 

13 Mulino Terraneo 

14 Monastero di S. Maria di Campo Rubeo 

15 Monastero di S. Gennaro 

16 Mulino Infratte 

17 Mulino 

18 Mulino 

19 Mulino 

20 Mulino 

21 Mulino 

22 Mulino 

23 Mulino 

24 Stio - centro storico 

25 Gorga - centro storico 

26 Stio - contesto storico 

27 Gorga – contesto storico 
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