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Premessa
Finalità dello studio archeologico
Il presente lavoro, in ottemperanza alle indicazioni impartite dalla Soprintendenza “Archeologica, Belli Arti e
Paesaggio” della Provincia di Salerno al Piano Urbanistico Comunale PUC (parere con prot. 2056 del
01/09/2016) in occasione del tavolo di consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) durante
la prima conferenza di VAS del 1 settembre 2016, si configura come uno studio del territorio del Comune di Gioi
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 della Soprintendenza. Dallo spoglio si rileva che sono molto scarsi
i ritrovamenti o le 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 Gioi 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 e il Consorzio di Bonifica del
Bacino dell’Alento (Consorzio Velia).
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 PTCP della Provincia di Salerno (artt. 14, 88, 89; tavole 1.2.1 e 1.4.1) e il Piano Regolatore
Generale (PRG) di Gioi - approvato con D.C.C. n. 5 del 3/2/ 2007 e adeguato al Decreto dirigenziale n. 98 del
19/06/2007 (dell’area generale di Coordinamento Gestione del Territorio - Settore Urbanistica - Giunta Regionale
della Campania), che hanno permesso di inserire il presente lavoro nel quadro normativo e conoscitivo attuale.
Infine, fra il settembre 2016 e il marzo 2017, 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 fotoaerografico,
storico e recente, disponibile.
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Capitolo 1 - Inquadramento storico-archeologico del territorio di Gioi
1.1 Lo stato delle conoscenze
La documentazione archeologica del territorio di Gioi risulta totalmente assente, non essendo mai stato interessato
da interventi sistematici di scavo archeologico e scarsamente interessato da opere che abbiano richiesto il controllo
archeologico in corso d’opera. Da tale situazione emergono un ritrovamento casuale, custodito nei depositi del
Museo Archeologico di Paestum, costituito da una lekytos, uno sckyphos e un piatto a vernice nera datato al IV-III
sec. a.C., del quale non è chiara la modalità ne il luogo preciso di ritrovamento, ma viene segnalata genericamente
la località Sterza1; una necropoli emergente dal piano di campagna, in località Acqua re Vito, limitrofa alla località
Sterza, costituita da tombe a cassa databili fra il periodo lucano e l’età romana2; i due abitati di età medievale di Gioi
e Cardile, per i quali si conservano attestazioni architettoniche e fonti archivistiche. Recenti studi sull’abitato di Gioi
ne hanno messo in risalto la complessità dell’evoluzione insediativa medievale, della stratificazione degli elevati
lungo le mura di cinta medievali, dei ruderi del castello e dei resti di una probabile motta castrense normanna3.
Alcuni storici ipotizzano inoltre la presenza di un tempio pagano consacrato a Zeus al di sotto dell’attuale chiesa di
S. Eustachio, apportando come sostegno a tale ipotesi le caratteristiche morfologiche della collina di Gioi oltre al
suo interessante toponimo4.
Sulla località Sterza bisogna segnalare un’importante testimonianza oculare trascritta nel testo L’Antica Gioi,
pubblicato a Bari nel 1911 da Giuseppe Salati: “in tale pianura e propriamente nel fondo di Enrico Salati, si
rinvengono vestigia di tempii, colonne della lunghezza di oltre due metri; capitelli e basi in pietra grossolanamente
lavorati. Si rinvengono anche, allorché si scava, molte rovine di antichi manufatti, e moltissime tombe, giacenti in
fila e ben allineate, formate da rozze e grosse lastre di pietra rettangolari, soprapposte, in modo da costituire una
piccola cameretta sotterranea, entro la quale sono contenute, urne cinerarie, vasi fittili, qualche lucerna […]. Le
tombe sono coverte, talune con pietre, altre con tegoloni di terracotta”5.
Lo stesso Salati, indica inoltre la piccola chiesa di san Cono, situata sul margine orientale della località Sterza,
“secondo alcuni già tempio pagano che vi dovette esistere e pagane erano pure le tombe vicine che sono di forma
gotica”6. Gli elevati della medesima chiesa sono stati di recente oggetto di analisi stratigrafica dalla quale sono
emersi interessanti elementi per ritenerla un esempio di chiesa ad aula unica triabsidata7.

1

BIANCO 2005

2

BIANCO 2005

3

BIANCO 2007; ID. 2015a

4

FERRA 1990, p. 11

5

SALATI 1911, p. 25

6

SALATI 1911, p. 26

7

BIANCO 2015
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I dati suddetti, pur non trattandosi di dati di scavo, inseriscono il territorio comunale di Gioi in una problematica
storico-archeologica più ampia, a partire almeno dal periodo di fondazione di Elea. Nel comprensorio cilentano,
influenzato dalla fondazione della colonia focese, i casi di studio editi riscontrano, contemporanea alla fondazione di
Elea nel 540 a.C., una presenza indigena, testimoniata nella gran parte dei casi da ritrovamenti casuali e da pochi
scavi sistematici8, maggiormente evidente fra il IV ed il III sec. a.C. (fattorie con necropoli annesse di Pretalena9,
Fontanelle10, Piano di Miele11, Valle12, S. Maria delle Grazie13, Valle S. Nicola14, Castelnuovo15, Chiuse delle Grotte16)
contestualmente all’elevazione di presidi fortificati lungo l’emiciclo collinare interno (siti di Civitella, Castelluccio,
Punta della Carpinina, Torricelli17). Contemporanei alla fondazione del municipium romano di Velia (88 a.C.), il vicus
di S. Marco di Castellabate18, le villae rusticae di Sessa Cilento19, di Omignano20 e di Pattano21: siti abbandonati fra il
II ed il III sec.22, in sinergia con i fenomeni alluvionali susseguitisi dal I alla fine del III secolo23 che provocarono
l’inizio del declino di Velia, accelerato dalla riforma dioclezianea che riservò un ruolo preminente per Salernum a
discapito di Velia e Paestum24. L’indagine archeologica a Velia ha messo in evidenza, nel corso del tardoantico, il
“declino” della città25; declino che potrebbe, molto probabilmente, rientrare nei fenomeni di
ruralizzazione/trasformazione urbana, vista la continuità di vita registrata da un lato dalle fonti documentarie in una
lettera di Gregorio Magno, dall’altro dai resti materiali che, seppur provenienti dai materiali di magazzino,
documentano la “presenza di ceramica a bande soprattutto nelle forme più ricorrenti della brocca con ansa a
nastro”26. Unico caso documentato di rioccupazione, in epoca tardo antica/altomedievale, il sito di Pattano, dove gli
strati di abbandono della villa vengono occupati da sepolture, una delle quali contenente un paio di orecchini a
cestello d’oro del tipo 2a della Melucco Vaccaro, già in uso alla fine del VI sec., e due brocchette a stralucido
monoansate con corpo globulare e ovoidale a bordo sagomato, datate fine VI-inizi VII sec27. L’excursus
cronologico-territoriale appena citato potrebbe essere riferibile anche all’area della Sterza nel territorio di Gioi.
A partire dal VII secolo si assiste ad un rinnovato interesse per le aree rurali e per l’occupazione dei siti d’altura
anche a fini insediativi28 accanto ad un preesistente habitat sparso29. A questo periodo o ai secoli immediatamente
successivi potrebbe risalire, nell’area rurale, la fondazione della chiesa di san Cono e di un ipotetico insediamento
8

GRECO, VECCHIO 1992, pp. 27‐29

9

GRECO, VECCHIO 1992, pp. 29‐31

10

Ibidem
Ibidem
12
Ibidem
13
Ibidem
11

14

AVAGLIANO 1987, p. 46

15

GRECO, VECCHIO 1992, pp. 168‐173

16

GRECO 1975, pp. 90 e ss.; GRECO, PONTRANDOLFO 1981, pp. 138, 149

17

GRECO 1975, pp. 83‐90

18

FIAMMENGHI 1985; FIAMMENGHI 1986a; FIAMMENGHI 1986B

19

GRECO, VECCHIO 1992, pp. 32‐34

20

Ibidem

21

BISOGNO 1987, pp. 799‐800

22

GRECO, VECCHIO 1992, pp. 33,34

23

ORTOLANI, PAGLIUCA, TOCCACELI 1991

24

TOCCO SCIARELLI 1999, p. 253

25

Il Soprintendente M. Napoli ipotizzò uno spostamento del centro verso l’entroterra, nel corso del VI secolo; il suo
successore W. Johannowsky riteneva che dopo il VI secolo la vita scompare (TOCCO SCIARELLI 1999, p. 255), e la Tocco
Sciarelli sostiene una “continuità di vita della città fino ai primi decenni del V secolo” (TOCCO SCIARELLI 2005, p. 132)
26
TOCCO SCIARELLI 1999, p. 255
27
BISOGNO 1987, p. 800
28
MARAZZI, DI COSMO, FRISETTI, 2012, p. 358; ROTILI 2010, p. 159; ROTILI, 1999, p. 225; PRATILLO 2009, pp. 75‐101
29
Dalle rigide tesi di Toubert si è giunti negli ultimi anni a criticare “il semplice binomio fra insediamento accentrato
ed insediamento sparso” (WICKHAM 1985; WICKHAM 2010; MOLINARI 2010; AUGENTI, CIRELLI, FIORINI, RAVAIOLI 2010; ROTILI
2010; BROGIOLO, CHAVARRÍA ARNAU, VALENTI 2005; DI MURO, LA MANNA 2004; VALENTI 2004; FRANCOVICH, HODGES 2003;
FRANCOVICH, GINATEMPO 2000)
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ad essa adiacente, mentre l’altura di Gioi potrebbe essere stata interessata da un primordiale insediamento in
qualche modo fortificato e, consolidatosi nel corso dei secoli, essere riconosciuto come castello ioe nell’XI secolo
in un documento che Ebner pone al 103430.
La zona sommitale della collina di Gioi, ci presenta due interessanti “anomalie”: ad ovest, la forma semicircolare di
via san Giacomo tradisce la presenza di un fossato, colmato dall’edificazione medievale e moderna, che isola
l’estremità del promontorio occupata dai ruderi del castello31; ad est, i resti di una probabile motta castrense
normanna sormontata dalla chiesa della Madonna di Costantinopoli32.
Altro tratto caratteristico del centro urbano, la linea di demarcazione fra la zona nord e la zona sud dell’abitato,
marcata da una maggiore pendenza del versante e contraddistinta dalla presenza di tre porte urbane in piazza S.
Eustachio, via dei Principati e in via S. Zaccaria, oltre il quale, probabilmente, venne praticato un fossato
testimoniato inoltre dal toponimo rivellino33.
Ultimo elemento topografico evidente è l’elevazione del più esterno circuito murario che chiude l’intero centro
abitato con andamento poligonale ed intervallato da torri circolari, troncoconiche e quadrate chiaramente frutto di
interventi effettuati a più riprese fra XIII e XV secolo34.
Nel corso dei secoli medievali e moderni il borgo gode di una crescita economica e demografica, riflesso diretto
della struttura insediativa, ancora oggi leggibile nel tessuto urbanistico, e di una stratificazione archeologica
sepolta. La forma urbis verrà in qualche modo rielaborata e adattata alle esigenze del tempo. Le nuove dimore
nobiliari cinque-seicentesche così come i palazzotti della borghesia sette-ottocentesca si sovrapporranno alla
precedente struttura urbanistica, modificandone la funzione originaria, generando spazi privati a discapito di quelli
pubblici. Solo nella seconda metà del ‘900, l’insediamento uscirà dai limiti imposti durante l’età medievale35.

30

EBNER 1973, p. 581‐636

31

BIANCO 2007

32

BIANCO 2015a

33

BIANCO 2007

34

BIANCO 2007
Relazione storico‐tecnica

35
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Capitolo 2 - Il contesto normativo vigente
2.1 Eredità del PRG 2007. Vincoli archeologici e architettonici.
Il vecchio e primo Piano Regolatore Generale (PRG) di Gioi - approvato con D.C.C. n. 5 del 3/2/ 2007 e adeguato al
Decreto dirigenziale n. 98 del 19/06/2007 (dell’area generale di Coordinamento Gestione del Territorio - Settore
Urbanistica - Giunta Regionale della Campania), negli elaborati Tavv. 5 a,b “Utilizzazione prevalente di edifici ed
aree” individua una “zona di interesse archeologico”, di cui all’art. 67 delle Norme Tecniche di attuazione (NTA
del PRG), ambito localizzato nella piana agricola della Sterza, fra le località Sterza e Acqua re vito (un’area di 300
x 350 m circa).
Si riporta qui di seguito l’articolo normativo contenuto nelle disposizioni di attuazione del PRG 2007.
ART. 67 - ZONE D’INTERESSE ARCHEOLOGICO del PRG
In tali aree ogni intervento ammissibile secondo la normativa di zona del presente PRG che comporti scavi di
profondità superiore ai 50 cm deve essere oggetto di una comunicazione telegrafica alla competente
Soprintendenza ai beni archeologici effettuata con un anticipo di 20 giorni rispetto alla data di inizio dei lavori36.
Da un vincolo architettonico è tutelato il Convento di San Francesco.

36

NTA del PRG adottato con delibera di C.C. n. 5 del 03/02/2007
14

15

2.2 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””.
Dagli elaborati della Provincia, emerge che non sussistono, al momento, aree vincolate e aree indiziate ai fini
archeologici siti nel Comune di Gioi e lo stesso non è interessato da nessun “ambito di interesse archeologico”.

Dal PTCP, tavola 1.2.1 c “I beni storico-culturali”, si evince inoltre che parte del territorio posto a valle dei borghi di
Gioi e di Cardile, fra le località Selva dei Santi, S. Caterina, Treppere, Canneta, Cota, Pasquali, Visciglina, Cozzoli e
Posta, rientra negli Ambiti del paesaggio archeologico n. 26 (Cilento) e 27 (Chora velina)

16
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Capitolo 3 - L’analisi toponomastica
L’analisi della toponomastica di Gioi è stata condotta utilizzando i toponimi riportati sulla cartografia storica dell’IGM
(levata 1871) e la tavoletta IGM f. 209 I NO serie 25v (rilievo del 1956).
Nel complesso sono pochi i toponimi che permettono di circoscrivere per determinate aree del territorio una definita
forma di occupazione in antico.
L’analisi ha evidenziato toponimi allusivi alle caratteristiche morfologiche dei terreni, collegati alla natura dei luoghi
e di quelli connessi ad attività quali il dissodamento o la messa a dimora di specifiche colture; numerosi sono i
fitotoponimi e gli agiotoponimi; minori le attribuzioni di origine antropica.
Evidente l’incidenza dei tipici toponimi di insediamento rurale romano-campano. Mentre nel corso del periodo
medievale si assiste, probabilmente, ad una insistita collocazione di centri abitati sparsi e ad una non episodica
attività di cristianizzazione, con una compresenza di numerosi titoli devozionali che si concretizzano in voci mariane
e di apostoli.

3.1 Elenco dei toponimi analizzati
Gioi
Le numerose testimonianze scritte riferite a Gioi a partire dal 1034 forniscono notevoli indicazioni riguardo
all’evoluzione etimologica del toponimo: Ioe37, Iohe38, Ioha39, Yoya40, Iohae41, lo Ioio42, lo Joho43, Joya44, Ioia45,
Yoyo46, Ioio47, Gioj48. Per comprendere quale possa essere stata l’evoluzione del sostantivo, prima che comparisse
nei diplomi medievali a noi pervenuti, inseriamolo in un contesto territoriale più ampio ma interessato dalla stessa
stratificazione storica. Il toponimo Gioi è compreso in una regione un tempo linguisticamente osca, la cui forma è
testimoniata da un’iscrizione latina in territorio osco49, ed in una zona dove è attestato o si può presumere il culto di
Giove, insieme all’usanza di consacrare a questa divinità la rocca. È il Silvestri nel 1974 a ricostruire sia per questo
nome locale che per altri omofoni, come Gioia Sannitica (CE), Gioia del Colle (BA) e altri, un antico Iovia, in origine
aggettivo desunto dal teonimo Iovis “Giove”. La forma Iovia dipende da un iovio- usato come attributo di luoghi
sacri a Giove, che appartiene alla tradizione linguistica italica, non a quella latina. Dunque è verosimile che Iovia
conservi una particolarità sintattica italica la cui persistenza, sia pure nella forma irrigidita del nome proprio, è stata
favorita dalla presumibile esistenza di un tardo latino iovius. È poi probabile che il tipo toponimico Gioi sia legato,
fin dall’ origine, ad un sintagma aggettivale osco Iovio- a designare la rocca consacrata a Giove, poi sostituito già
in epoca classica da una forma latinizzata Iovia.
Cardile

37

ABC, G 12, a. 1034, maii, XII, Novae; ABC, H 46, a. 1167, ianuarii, I, Novae; ABC, XXXVII, 111, a. 1181, augusti, XIV,
Novae; ABC, Arca 63, n. 580, a. 1237.
38
Reg. ang., D f 52, a. 1272.
39
Reg. ang. 12 f 139 b, a. 1291.
40
Fonti aragonesi, Napoli 1970, vol. VII, p. 30: fol. 19, a. 1445.
41
a. 1466; V. nota 47; denominazione riscontrata nell’iscrizione che sormontava l’arco principale della chiesa di S.
Francesco, riportata dal Volpi in: VOLPI 1752, p. 74;
42
ASN, Privilegi della Sommaria vol. 18, f 347, a. 1486.
43
ASN, Sommaria partium, vol. 36 f. 62, a. 1492.
44
BPS, ms., Ex regestro Petitionem Releviorum, f 13, a. 1513
45
Denominazione riscontrata in: Theatrum Orbis Terrarum di Abramo Ortelio (Anversa, 1570); riproduzione del Regno
Napoletano di Pirro Ligorio (1557).
46
ASN, Documenti andati distrutti, a. 1633; notizia riportata in nota in appendice da: VILLARI 1967, p. 278.
47
ASN, R.C., Sommaria Pandetta II, f. 287 ex 343, a. 1753.
48
Ordinanza del 27/12/1810 del consigliere di Stato Giampaolo; EBNER 1975, pp. 588, 589.
49
CIL, I, 813.
18

Cardile si trova citato per la prima volta nelle fonti documentarie nel XVI secolo50; il toponimo potrebbe derivare da
cardines, cioè il cardo che univa due fortificazioni: Gioi, posta a nord e la Civitella, posta a sud; oppure potrebbe
derivare da un antico arnese impiegato nel processo della lavorazione del lino: il cardo.
Pregliano
Suffisso latino –ano. Toponimo che esprime una proprietà fondiaria, di origine romana.
Viscigliano
Suffisso latino –ano. Toponimo che esprime una proprietà fondiaria, di origine romana.
Sala Teano
Suffisso latino –ano. Toponimo che esprime una proprietà fondiaria; associato a Sala, di origine longobarda,
riferibile a “corte”, “casa padronale” .
Ferrara
Il toponimo potrebbe derivare da "ferro", o più probabilmente dalla coltivazione del "farro",
Sterza
Sterza o Starza potrebbe avere origine sannita (da sta-: spazio fissato) ed indicare un luogo di stazionamento nelle
vicinanze di una via di passaggio
Santa Lucia
Agiotoponimo riferibile alla presenza di una chiesa dedicata a Santa Lucia
M° Pasquali
Indica la presenza di un mulino di proprietà di “Pasquali”
M° Don Giulio
Indica la presenza di un mulino di proprietà di “Don Giulio”
La Laura
La Laura (o lavra, dal greco Λαύρα) potrebbe riferirsi ad una primordiale struttura monastica (eremo o cenobio)
dove una colonia di monaci conduceva vita semieremitica, in luoghi deserti o difficilmente raggiungibili.
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Notamenti ai repertori dei Quinternioni, ff 50, 51
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Capitolo 4 - Documentazione d’archivio
4.1 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 lettera inviata dal Comune di Gioi l’11 maggio 1981, a firma del vicesindaco
avv. Nicola Bianco (sindaco avv. Andrea Maio), per segnalare al Soprintendente «ritrovamenti di frammenti di
ceramica romana in località Sterza» e «cinte murarie con torri risalenti all’Alto Medioevo» con l’intento di valorizzare
e conservare tali opere.
L’archivio ha inoltre fornito il parere del Soprintendente dott.ssa Tocco Sciarelli, riguardo ad un progetto
intercomunale di valorizzazione della collina della Selva dei Santi, che raccomandava, nel corso dei lavori, indagini
geoarcheologiche preventive, data la potenzialità archeologica dell’area oggetto di lavori.
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4.2 La cartografia storica
4.2.1 Il territorio
Le più antiche rappresentazioni cartografiche reperite rappresentano Gioi nell’ambito degli atlanti cartografici
prodotti dal Regno di Napoli, a piccola scala, a partire dal XVI secolo:
1.

Regno Napoletano di Pirro Ligorio (1557) nella riproduzione fattane da Abramo Ortelio nel Theatrum Orbis

Terrarum. Anversa ediz. 157051.

2.

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.
3.

Principato Citra.

Nicola Antonio Stigliola, Mario Cartaro.
Napoli 1595ca, 1613.
Scala 1:500.000 ca., 365×692.
Manoscritto cartaceo.
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Immagine tratta da MARTORANO 2002, p. 266.
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Collocazione BNN (Biblioteca Nazionale di Napoli): XII D 100.
4.

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.

5.

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.
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6.

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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7.

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.
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8. Principato Citra.
Senza indicazione di scala.
Prima metà secolo XIX (?).
Collocazione BNN: Bª 21A (24.

28

9. 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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4.2.2 La città
Non esistono rappresentazioni grafiche, se non simboliche, dei due centri urbani di Gioi e Cardile precedenti il
1916, quando fu pubblicato il primo catasto grafico, il cosiddetto “Atlante del Comune di Gioi”.
Al foglio 2, il borgo di Gioi conserva la sua forma urbanistica derivata dall’accrescimento continuo del borgo
all’interno delle mura, delle quali si conserva gran parte del perimetro ad esclusione del lato orientale, a causa
probabilmente della ruralizzazione dell’area o di crolli dovuti a cause naturali o antropiche, ma maggiorente per il
passaggio delle nuova strada di collegamento Gioi-Vallo della Lucania (pochi decenni prima della redazione dell’
“Atlante”) che, oltre ad aprire una breccia nelle mura all’altezza della strada vicinale Chiaia, ne ripercorre
interamente il tratto orientale. L’osservazione del tessuto urbanistico evidenzia la differenza fra la zona sud e la zona
nord dell’abitato. La prima è di tipo compatto, chiusa e impervia dove le case sono saldamente raggruppate fra loro
adagiandosi sul versante collinare verso mezzogiorno; essa presenta nel tessuto urbanistico, nell’andamento
planimetrico e nelle ramificazioni delle strade i caratteri evidenti della sua origine medievale. Le insulae si
sviluppano in modo irregolare sfruttando al massimo lo spazio disponibile seguendo l’andamento del terreno e dei
dislivelli. In molti punti ancora oggi affiorano banchi di arenaria tagliati, segno evidente dell’utilizzo del luogo come
cava sfruttata per realizzare il circuito murario e i numerosi muri di terrazzamento con cui si addolcì il versante
collinare da edificare. Oltre all’architettura popolare, organizzata a schiera, sono evidenti i primi palazzi feudali per la
loro imponenza planimetrica e l’ampia area aperta antistante, ben protetta dalle mura di cinta, sulle quali si
addossa, sul finire del XV secolo, il Convento di san Francesco.
Nella zona nord del borgo risalta la diversa strutturazione dell’insediamento, originata a partire dal XVI secolo
quando il borgo assume una maggiore connotazione produttiva e commerciale. La nuova borghesia occupa spazi
precedentemente pubblici con la fondazione di case palazziate, circondate da ampi giardini privati. In quest’area si
svilupperanno i due maggiori edifici ecclesiastici di Gioi, le chiese di S. Eustachio e di S. Nicola a discapito di
altrettante due importanti chiese oggi non più esistenti, ma delle quali l’ “Atlante” riporta la planimetria: le chiese di
S. Zaccaria e di S. Maria ad Stratam posta di fronte al cinquecentesco convento di S. Giacomo. Altro elemento
topografico di notevole interesse ricavabile dall’ “Atlante” è l’edificio che in senso trasversale che delimitava Piazza
Municipio lungo il suo lato ovest, probabilmente abbattuto per far spazio alla nuova Piazza Municipio evidente nel
nuovo catasto redatto intorno alla metà del ‘900. Nel nuovo catasto risulta evidente una maggiore parcellizzazione
delle particelle catastali ed un aumento delle abitazioni che vanno ad occupare parte dei giardini delle case
palazziate. La chiesa di S. Maria ad Stratam è stata abbattuta per lasciar spazio alla nuova Piazza S. Maria, mentre
la chiesa di S. Zaccaria viene occupata da un nuovo palazzo privato, ma la struttura urbanistica del borgo rimane
sostanzialmente la stessa.
Confrontando i due catasti al foglio 13, anche per il borgo di Cardile risulta evidente il fenomeno di frammentazione
della proprietà e l’aumento di nuove edificazioni nell’arco di circa mezzo secolo che separa i due rilievi.
Nonostante il borgo venga citato per la prima volta nei documenti del XVI secolo, il suo nucleo originario ha le
proprie origini nel pieno medioevo. Dall’analisi del catasto emerge che la zona terminale del borgo verso valle,
Piedicardile, si caratterizza come un vero e proprio borgo murato, la cui pianta emerge dai due catasti storici e le
cui peculiarità sono ancora oggi evidenti lungo le vie del piccolo centro, nato per far fronte a condizioni di
insicurezza che porteranno alla formazione di un abitato disposto lungo un’unica via principale (l’attuale via San
Giovanni Battista) e chiuso verso l’esterno dalle pareti delle stesse abitazioni, dotate di feritoie atte alla difesa.
Dall’analisi dei catasti risulta evidente il controllo delle vie di ingresso al centro abitato, attraverso torrini
sopraelevati sulle porte urbane, intrappolate in un intrigo di sopportici lungo i quali la stratificazione muraria riveste
un particolare interesse sui paramenti degli edifici che dal medioevo hanno visto una continuità d’uso fino ai giorni
30

nostri. La caratteristica topografica del borgo, posto sullo spartiacque fra il vallone Cupolo e il vallone
Ortale/Cesariello, affluenti di sinistra del torrente Fiumicello, mette in evidenza la posizione strategica e dominante
della casa palazziata posta a Capocardile (Palazzo Rizzo), le cui trasformazioni subite nel corso dei secoli hanno
probabilmente occultato l’impianto di un donjon normanno a pianta poligonale, accanto al quale sorgerà la piccola
chiesa dedicata nel XVII secolo a S. Rocco.
Dal catasto inoltre emerge l’importanza della chiesa principale dedicata a S. Giovanni Battista, situata a
Mezzocardile lungo la nuova strada comunale Gioi-Vallo della Lucania, che con molta probabilità, in epoca
moderna, si addossa ad una preesistente torre trasformandola in campanile. A quest’epoca risale anche la
fondazione dei diversi palazzi storici, fra i quali si distingue il Palazzo baronale, disposti maggiormente fra
Mezzocardile e Capocardile, contrapponendosi alle caratteristiche antiche vie di ingresso al borgo.
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Capitolo 5 - Dati integrativi
5.1 L’analisi della fotografia aerea
L’analisi della fotografia aerea è stata effettuata sulle riprese disponibili:
 sul Geoportale Nazionale che coprono un arco temporale di quasi un venticinquennio (voli GN Ortofoto b/n
1988-89, Ortofoto b/n 1994-98, Ortofoto colore 2000, Ortofoto colore 2006, Ortofoto colore 2012);
 sulle fotografie aeree disponibili presso la Regione Campania (volo 1998);
 sulle fotografie aeree reperite presso il Consorzio di Bonifica Velia, che coprono un arco temporale di circa un
ventennio (voli dal 1975 al 1992);
 sulle fotografie aeree dell’IGM (volo GAI, 1955).
La visibilità archeologica da aerofotografia è risultata limitata su buona parte del territorio comunale, maggiormente
nelle porzioni di versante, per la quasi totale copertura boscosa o arbustiva.
In generale la morfologia acclive dei terreni e le colture praticate (oliveti e frammentazione dei fondi), hanno
consentito solo in parte l’emersione di quei mediatori di riconoscibilità (umidità e differente crescita vegetativa), di
eventuali depositi interrati di interesse archeologico.
Si presentano pertanto i risultati dell’analisi realizzata per quei comparti ritenuti a maggiore potenziale archeologico
e le anomalie identificate.
L’altura in località Santa Croce (schede UUTT 6, 7), dove, nel corso delle ricognizioni, sono stati individuate
strutture murarie al livello del piano di campagna e cumuli di crolli costituiti da pietre sbozzate e in parte squadrate,
si presenta in parte coperto da vegetazione, senza che essa mostri differenze tonali ascrivibili alla presenza di
eventuali manufatti interrati. Sono visibili opere di terrazzamento lungo il versante ovest, mentre verso est e verso
nord domina il bosco.

Volo GAI. L’altura in località Santa Croce
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Consorzio Velia, 1992. L’altura in località Santa Croce
La località Chiano re lu casalicchio (scheda UT 33), ha restituito durante la ricognizione estesi cumuli di crolli,
lastre di arenaria tagliate e squadrate e strutture murarie ancora in elevato, presenta opere di terrazzamento sul lato
interno del pianoro e una folta vegetazione che sembra seguire gli allineamenti dei crolli e delle strutture murarie in
posto.
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Volo GAI. La località Chiano re lu casalicchio

38

Consorzio Velia, 1992. La località Chiano re lu casalicchio
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Ortofoto GN 1994-1998. La località Chiano re lu casalicchio
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Il percorso del lato orientale delle mura di cinta di Gioi, attualmente solo in parte ricostruibile, è visibile nella
fotografia area dell’IGM (volo GAI)

Volo GAI. Il percorso orientale delle mura di Gioi
L’analisi del volo GAI, delle fotografie aeree del Consorzio Velia e delle Ortofoto GN 1994-1998 ha evidenziato
diverse anomali tonali in località Sterza attribuibili alla presenza di strutture archeologiche interrate riferibili
probabilmente ad un insediamento lucano-romano e ad antiche divisioni agrarie.
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Volo GAI. Località Sterza

Foto aerea Consorzio Velia, 1979. Località Sterza
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Foto aerea Consorzio Velia, 1979. Località Sterza

Foto aerea Consorzio Velia, 1992. Località Sterza
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Ortofoto GN 1994-1998. Località Sterza

5.2 L’analisi delle immagini LIDAR
Solo una piccola parte del territorio comunale di Gioi è coperto dal rilievo digitale altimetrico del terreno (DTM)
realizzato con tecnica Laser-scanning LiDAR (da piattaforma aerea) con risoluzione a terra di 1 m, nell’ambito del
Piano Straordinario di telerilevamento Ambientale (e sua estensione del 2008) dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). La straordinaria capacità del LiDAR di restituire modelli altimetrici del
suolo cin una elevatissima definizione delle micro morfologie, anche per quelle aeree coperte da vegetazione, e
pertanto altrimenti cieche da remoto, permette attraverso opportune visualizzazioni del dato grezzo, di enfatizzare
morfologie ed anomalie altimetriche riconducibili ad aree ad elevato potenziale insediativo e ad elementi di interesse
archeologico.
L’area interessa dal DTM è compresa fra le località Le Fosse, M.te Le Corna, S. Antuono, Pietre chiuse e S. Paolo.
Si tratta di un’area di versante e di crinale montano compreso fra i 600 e i circa 1000 m s.l.m. Si è operato
procedendo con la mosaicatura dei file, sulla quale poi si sono realizzate visualizzazioni multiple di tipo hillshading
(rilievo ombreggiato), impostando differenti direzioni dell’illuminazione simulata sul rilievo atte ad enfatizzare i
microrilievi lungo i versanti e i crinali.
La visualizzazione ha permesso di analizzare nel dettaglio la morfologia dell’area, evidenziando le fasce di terreno
pianeggiante, i poggi emergenti e i tratti di viabilità storica abbandonati, ma non ha portato all’individuazione di
sistemazioni di natura antropica e in genere di nuove tracce archeologiche.
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Capitolo 6 - La carta archeologica del Comune di Gioi. Disposizioni di attuazione.
6.1 Raccordo normativo con le NTA del PUC
La Carta Archeologica del Comune di Gioi 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 riconfermato la zona di interesse archeologico indicata dal PRG 2007 e 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” e di “ambiti di interesse archeologico” (l’insieme di più UT comprese in aree territoriali omogenee )
di cui all’art. 88 c) del PTCP della Provincia di Salerno, che definiscono porzioni di territorio interessate da beni,
tracce, segni di valore archeologico.
In dette aree, nel rispetto delle norme vigenti, dovranno essere promosse iniziative dirette ad attirare risorse per la
salvaguardia e la valorizzazione fruibile del territorio.
Il territorio comunale di Gioi 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 53 aree indiziate ai fini archeologici, designate dall’identificativo UT (Unità Topografica)
che rimandano alle schede UT allegate alla presente relazione.
Si ritiene, tuttavia, che la limitatezza della documentazione archeologica non sia dovuta necessariamente ad uno
scarso popolamento del territorio, ma piuttosto ad una non sistematica ed estensiva ricerca archeologica.
La Carta Archeologica del Comune di Gioi prevede il seguente dispositivo normativo, di cui al Titolo IV “Aree di
tutela e vincolo”, art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC:
Art. 26 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.

45

46

47

Bibliografia
AUGENTI A., CIRELLI E., FIORINI A., RAVAIOLI E.,

2010, Insediamenti e organizzazione del territorio in Romagna (secoli X-

XIV), in A.M., XXXVII, pp. 61-92.
AVAGLIANO G., 1987, in Paestum 1986, Capaccio, pp. 45- 54.
BIANCO E. 2005, Per una storia del popolamento del territorio del Comune di Gioi nel Cilento: dall’influenza greca
all’incastellamento, Tesi di laurea, relatore prof. F. Marazzi, A.A. 2004-2005.
BIANCO E. 2007, L’incastellamento medievale nel Cilento interno: il caso del Castello di Gioi (XII – XVI sec.). Prime
indagini, in Annali dell’Osservatorio “Laboratorio Terzo Mondo”, Università di Salerno, Dipartimento di Studi
sull’Ambiente e Territorio, Anno III, Napoli, pp. 61-90.
BIANCO E. 2015, Gioi, Cilento. La chiesa di San Cono, in Arthur P., Imperiale M.L., VII Congresso Nazionale di
Archeologia Medievale (Palazzo Turrisi, Lecce, 9-12 settembre 2015), v. 2, Firenze, pp. 15-20.
BIANCO E. 2015a, Prime considerazioni sull’origine e l’evoluzione del castello ioe, in Cilento, in Archeologia
Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio, XLII, 2015, All’Insegna del Giglio (FI).
BISOGNO G. 1987, Scavo nella chiesa di S. Filadelfo a Pattano, in Atti del ventisettesimo CSMG (Taranto-Paestum,
9-15 ottobre 1987), pp. 799-801.
BROGIOLO G.P., CHAVARRÍA ARNAU A., VALENTI M. (a cura di) 2005, Dopo la fine delle ville, Mantova.
Congresso Nazionale VI, Redi F., Forgione A. 2003, VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (L’Aquila,
12-15 settembre 2012), 2012, Firenze.
Congresso Nazionale I, AA. VV., 1997, I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Pisa, 29-31 maggio),
Firenze.
DI MURO A., LA MANNA F. 2004, Potere e incastellamento nelle terre della Langobardia minor: Il progetto castrum
Olibani, in Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio, XXXI, pp. 245-272.
EBNER P. 1973, Storia di un Feudo del Mezzogiorno, La Baronia di Novi, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma.
FERRA M. 1990, Gioi. Il Cilento dalla storia di una Terra.
FIAMMENGHI C. A., 1985, La necropoli romana di San Marco di Castellabate, in RSS, n. s. II/1, pp. 259-277.
FIAMMENGHI C. A., 1986a, San Marco di Castellabate, in Crotone (Atti del XXIII CSMG, Taranto 7-10 ottobre 1983),
Taranto, pp. 531, 532.
FIAMMENGHI C. A., 1986b, San Marco di Castellabate, in Paestum 1986, pp. 79-81.
FRANCOVICH R., HODGES R., 2003, Villa to Village. The transformation of the roman countryside in Italy, c. 400-1000,
London.
FRANCOVICH R., GINATEMPO M. (a cura di), 2000, Castelli. Storia e archeologia del potere nella Toscana medievale,
Firenze.
GRECO E., 1975, Velia e Palinuro. Problemi di topografia antica, in MEFR, 1, pp. 81-142.
GRECO E., PONTRANDOLFO A., 1981, L’Agro picentino e la Lucania occidentale, in Giardina A., Schiavone A., L’Italia:
insediamenti e forme economiche, Roma-Bari.
GRECO G., VECCHIO L. (a cura di), 1992, Archeologia e territorio. Ricognizioni, scavi e ricerche nel Cilento, Laureana
Cilento.
MARAZZI F., DI COSMO L., FRISETTI A., 2012, Un villaggio di capanne? L’insediamento di Rupe Canina (CE) prima dei
Normanni. Nuove riflessioni e problematiche di un sito d’altura nella “Langobardia Minor”, in Congresso Nazionale
VI, pp. 354-359.
MOLINARI A., 2010, Siti rurali e poteri signorili nel Lazio (secoli X-XIII), in Archeologia Medievale. Cultura materiale,
insediamenti, territorio, XXXVII, pp. 129-142.
ORTOLANI F., PAGLIUCA S., TOCCACELI R. M., 1991, Osservazioni sull’evoluzione geomorfologica Olocenica della piana
costiera di Velia (Cilento, Campania) sulla base di nuovi rinvenimenti archeologici, in Geografia Fisica e Dinamica
Quaternaria, 14, p. 163-169.

48

PRATILLO P.,

2009, Accentramento insediativo fra tarda antichità e alto medioevo. Dati sull’alta valle del Calore, in
EBANISTA C., ROTILI M., (a cura di), 2009, La Campania fra tarda antichità e alto medioevo. Ricerche di archeologia
del territorio. Atti della Giornata di studio, Cimitile, 10 giugno 2008, Cimitile, pp. 75-101.
Relazione storico-tecnica, Proposta di riconoscimento di “Centro Storico di particolare pregio” del Comune di Gioi,
di cui all’art. 2, lett. a) della Lr. 26/2002.
ROTILI M., 1999, Aspetti dell’insediamento nel ducato di Benevento, in ROTILI M., 1999 (a cura di), Memoria del
passato, urgenza del futuro. Il mondo romano fra V-VII secolo. Atti delle VI giornate di studi sull’età
romanobarbarica, Benevento 18-20 giugno 1998, Napoli, pp. 225-243.
ROTILI M., 2010, Il Molise e l’archeologia medievale, in EBANISTA C., MONCIATTI A., Il Molise medievale, Firenze,
pp. 153-161.
ROTILI M., EBANISTA C., 1997, Donjon e Palatium a Montella: dinamica di una residenza tra XII e XVI secolo, in
Congresso Nazionale I, pp. 152-164.
SALATI G., 1911, L’antica Gioi, Bari.
TOCCO SCIARELLI G., 1999, L'età tardoantica nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, in L’Italia meridionale in
età tardoantica, pp. 243-264.
TOCCO SCIARELLI G., 2005, Elea - Velia: venti anni di attività dalla ricerca alla valorizzazione: metodologia di un
intervento, in Velia, pp. 117-133.
TOUBERT P., 1973, Les structures du Latium médiéval, Roma.
VALENTI M., 2004, L’insediamento altomedievale nella campagne toscane, Firenze.
Velia, Atti del XXXXV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, Marina di Ascea 21-25 settembre 2005),
Taranto 2005.
WICKHAM C., 1985, Il problema dell’incastellamento nell’Italia centrale. L’esempio di San Vincenzo al Volturno,
Firenze.
ID., 2010, Archeologia e mondi rurali, in Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio, XXXVII,
pp. 277-281.

49

50

Schede UT

Unità Topografiche

Scheda
UT
UT 1

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Santa Lucia

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

MICROTOPONIMO

TOPONOMASTICA
riferibile ai resti della vicina chiesa di Santa Lucia (UT 26)
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
540 m. s.l.m.
versante collinare
E: 518.398,127 N: 4.459.516,930
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
Variante alla S.P. 370 (carrabile);
bosco
vicinale Ciurleo; vicinale S. Lucia (pedonali)
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Castagneto/bosco ceduo
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
7/11/2016
Nuvoloso/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
Area con materiale ceramico sporadico in superficie associato a pareti, affioramenti
FINALE
rocciosi, grossi massi erratici di arenaria
periodo preromano
età moderna
ASSE MAX 120 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 0.70 m
DESCRIZIONE

ORIENT nord-sud

Quota min. 550 m. s.l.m.

Quota max. 600 m. s.l.m.

L’UT 1 è compresa nell’ampio tornante che la variante alla S.P. 370 effettua fra le località Sterza e Santa Lucia. L’area di interesse si dispone lungo il versante
collinare degradante verso sud-ovest e si distingue in una zona con pendenze regolarizzate nel corso dei secoli medievali e post-medievali da un fitto sistema
di terrazzamenti che “coprono” le superfici e le pareti rocciose di una preesistente cava a cielo aperto e dove rimangono evidenti affioramenti rocciosi e massi
erratici con segni dei tagli e dei fori di inserzione dei cunei; e in una zona immediatamente sovrastante, dove si conservano diversi fronti di cava abbandonati,
lungo le cui pareti sono leggibili le tracce dell’attività estrattiva.
Frammenti ceramici sono stati raccolti nella prima zona suddetta.
L’area è delimitata a nord e a nord-ovest dalla via vicinale Ciurleo, in parte percorsa dalla Variante alla S.P. 370, e a sud-sud est dalla strada vicinale Santa
Lucia.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
buona
CERAMICA
Depurata acroma: 3 frr parete; 1 fr ansa a nastro

REPERTI

GEOLOGICI
pareti, affioramenti rocciosi, grossi massi erratici di arenaria
ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: castagneto da frutto; oliveto; bosco ceduo; bosco di latifoglie. L’UT è distinguibile in una
zona con lieve pendenza regolarizzata da muri di terrazzamento, ancora in buono stato di conservazione, ed una zona con maggiore acclività del versante
lungo il quale sono evidenti diversi fronti di cava abbandonati

INTERPRETAZIONE
Antica cava di arenaria con evidenti segni di coltivazione a giorno mediante la tecnica della “tagliata a mano”

PROSPETTIVE DI RICERCA
Studio archeologico e geologico

PROBLEMI DI TUTELA
L’area, se non protetta da una fascia di rispetto, potrebbe trovarsi a rischio in
caso di ristrutturazione/ampliamento della Variante alla S.P. 370.

SCHIZZO

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Scheda
UT

Responsabile Ricognizione

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino

Responsabile Scheda

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
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UT 2

TOPONIMO
Selva dei Monaci

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
600 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

SIT. TOPOGRAFICA
versante collinare
STRADE D’ACCESSO
Variante alla S.P. 370 (carrabile);
vicinale Torraca-Ferrara (pedonale)
PEDOLOGIA

TOPONOMASTICA
riferibile probabilmente ai possedimenti del vicino Convento di San
Francesco
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.542,907 N: 4.459.587,415
MATERIE PRIME
bosco

DI RIPORTO

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Coltivato;coltura mista, ortivo;
fresatura/lavorazione manuale
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
media
8/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
Area con materiale ceramico sporadico in superficie associato a sistema di
FINALE
terrazzamenti e viabilità storica
periodo preromano
ASSE MAX 120 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 100 m
DESCRIZIONE

ORIENT nord-sud

Quota min. 600 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
Nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
periodo postmedievale
Quota max. 615 m. s.l.m.

L’UT 2 comprende l’intero pianoro posto a sud del borgo di Gioi, oltre le mura duecentesche ed oltre il Convento di san Francesco. Il pianoro è attraversato, in
senso nord-sud, dalla viabilità storica d’ingresso al borgo che lo divide in due parti di dimensioni molto simili fra loro e, in senso est-ovest, da muri di
terrazzamento a secco che, a partire probabilmente dai secoli medievali, hanno reso pianeggiante l’area regolarizzando un versante roccioso, sicuramente
meno pianeggiante, posto in continuità con le UT 1 e 3. L’area gode di un punto di vista privilegiato sulla vallata circostante verso est, sud ed ovest, mentre il
lato nord è protetto dal promontorio di Gioi. Uno dei tanti conci di grosse dimensioni, utilizzati per la costruzione dei muri di terrazzamento, reca incisa
un’iscrizione, al momento di difficile interpretazione.
La ceramica medievale e post-medievale, sporadica, è stata rinvenuta nei pochi campi coltivati, mentre oltre la metà dell’area non è percorribile a causa
dell’abbandono.
La scarsa visibilità, la scarsa meccanizzazione agricola, l’utilizzo prolungato dei campi, non permette di valutare in maniera corretta il potenziale deposito
archeologico che, con molta probabilità, ha subito un importante interro a causa dell’utilizzo agricolo dei piccoli appezzamenti.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA
Maiolica: 3 frr ansa a bastoncello con sezione circolare; 1 fr parete
Depurata acroma: 6 frr parete; 1 fr fondo con parete; 1 fr orlo con parete
Depurata con ingobbio beige sulla parete interna: 2 frr parete
Invetriata di color arancio sulla parete interna: 1 fr di parete
Grezza da cucina: 2 fr fondo
Laterizi: 1 fr
Ferro: 1 chiodo con asta a sezione quadra e testa piatta di forma quadrata
REPERTI

GEOLOGICI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Muri di terrazzamento a secco; viabilità storica
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: coltivazione promiscua; piccoli frutteti e coltivazione ortiva. Si sottolinea in particolare la
presenza di piante di gelso. L’UT comprende un ampio pianoro, con leggera pendenza verso sud-est, regolarizzato da numerosi muri di terrazzamento
medievali e post-medievali, attraversato e delimitato dalla viabilità storica e attualmente in parte dalla Variante alla S.P. 370

INTERPRETAZIONE
La posizione topografica e la morfologia dell’UT possono essere considerate discriminanti per ipotizzarne l’occupazione per motivi non solo strategici ma
anche insediativi.

PROSPETTIVE DI RICERCA
Studio archeologico (shovel test); indagini geognostiche; archeologia di
superficie; paleografia
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 3

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Santa Lucia

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
590 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

SIT. TOPOGRAFICA
versante collinare
STRADE D’ACCESSO
Variante alla S.P. 370 (carrabile);
vicinale Torraca-Ferrara (pedonali)
PEDOLOGIA

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA
riferibile ai resti della vicina chiesa di Santa Lucia
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E:518.563,227 N: 4.459.466,765
MATERIE PRIME
bosco

DI RIPORTO

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Coltivato;coltura mista, ortivo; lavorazione
manuale
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
media
9/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
Area con materiale ceramico sporadico in superficie associato a pareti, affioramenti
FINALE
rocciosi, grossi massi erratici di arenaria
periodo preromano
ASSE MAX 70 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 40 m
DESCRIZIONE

ORIENT nord-sud

Quota min. 560 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
Nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
età moderna
Quota max. 590 m. s.l.m.

L’UT 3 è costituita da un ampio sperone roccioso, isolato rispetto al paesaggio circostante, delimitato da ripide pareti rocciose lungo le quali si conservano
evidenti segni di taglio e di estrazione di materiale lapideo. Sul lato nord dello sperone roccioso si apre una breccia, dominata dalla zona alta dello stesso
sperone e attraversata dalla via vicinale Santa Lucia. La parte più elevata dello sperone roccioso, è stata occupata dalla costruzione di un casolare.
L’area non è facilmente percorribile a causa delle forti pendenze e della vegetazione spontanea.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA
Depurata con ingobbio beige: 1 fr di ansa con parete
Tegola piana ad alette: 1 fr

REPERTI

GEOLOGICI
Pareti, affioramenti rocciosi, grossi massi erratici
di arenaria conservano segni di coltivazione a giorno di una cava
ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Muri di terrazzamento a secco; viabilità storica.
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

57

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo e in piccola parte coltivazione promiscua; piccoli frutteti e coltivazione ortiva.
L’UT è costituita da uno sperone roccioso isolato rispetto al contesto circostante, meno ripido e attraversato dal sistema di terrazzamenti.

INTERPRETAZIONE
La posizione topografica, la morfologia e i segni di cava dell’UT possono essere considerate discriminanti per ipotizzare la frequentazione e lo sfruttamento
dell’area sia per scopi estrattivi che, in stretta relazione con la UT 2, strategici.

PROSPETTIVE DI RICERCA
Studio archeologico e geomorfologico
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 4

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Sterza

ALTITUDINE
525 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

MICROTOPONIMO
San Lorenzo
SIT. TOPOGRAFICA
Pianeggiante, pedecollinare
STRADE D’ACCESSO
S.P. 370 (carrabile);
vicinale dello Schito (pedonale)
PEDOLOGIA

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA
riferibile ai resti della vicina chiesa di San Lorenzo
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N
- E: 517.966,432 N: 4.459.839,511
MATERIE PRIME
bosco

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
media
10/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
Resti della chiesa di San Lorenzo; area con materiale ceramico sporadico in superficie; FINALE
affioramenti rocciosi, grossi massi erratici di arenaria; strutture murarie affioranti sul
periodo preromano
piano di campagna
ASSE MAX 160 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 150 m
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Coltivato;coltura mista, ortivo-oliveto; lavorazione
manuale, fresatura
FONTI ORALI

ORIENT nord-sud

Quota min. 510 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
Nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
età medievale

Quota max. 530 m. s.l.m.

L’UT 4 è costituita da un’area pianeggiante, posta a i piedi della collina di Gioi, e attraversata da muri di terrazzamento a secco, che nel corso dei secoli, ne
hanno modellato la morfologia. L’UT è posta a nord della strada vicinale dello Schito ed è caratterizzata dalla presenza dei resti architettonici riferibili alla
chiesa che la tradizione orale attribuisce a San Lorenzo, inglobati in un casolare rurale che ne ha in parte riutilizzato i conci; cumuli di quest’ultimi sono inoltre
presenti lungo i fianchi dello stesso casolare. L’unico paramento visibile riferibile alla chiesa di san Lorenzo (1.50 x 3 m) è costituito da una muratura la cui
tecnica costruttiva vede l’utilizzo di conci in arenaria sbozzati e in parte squadrati e lievemente spianati in superficie associati a pietre informi che ne
costituiscono l’anima; i conci sbozzati, con la faccia superiore e inferiore parallele fra loro, sono posti in opera su corsi orizzontali in parte regolati con
schegge di arenaria o frammenti di laterizi e legati da malta di colore bianco-grigiastro molto tenace; le condizioni di visibilità non permettono una adeguata
lettura del paramento, sembrerebbe comunque trattarsi di una muratura delimitata da due cantoni a pilastro di blocchi con nucleo costituito da pietrame e
malta.
In un casolare situato a pochi metri a sud della chiesa, lungo la via vicinale dello Schito, sull’architrave in arenaria di un portalino vi è inciso: V.P.F. 1796
(ogni lettera è separata dall’altra con una piccola croce incisa). L’abbreviazione potrebbe leggersi: Venerabile Padre Frà. Confronti individuati riferiscono
questo tipo di abbreviazione solitamente poste su epigrafi funerarie.
Nei pressi della chiesa e nella zona nord della UT sono evidenti numerosi massi erratici con segni di cava che fanno ipotizzare ad un uso prolungato dell’area
come cava.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA
Depurata acroma: 6 frr parete; 1 fr ansa a nastro; 2 frr fondo con parete; 1 fr orlo con parete

REPERTI

GEOLOGICI
Affioramenti rocciosi, grossi massi erratici di arenaria conservano segni di coltivazione a giorno di una cava
ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Resti della chiesa di San Lorenzo; muri di terrazzamento a secco; viabilità storica.
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

59

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco ceduo; castagneto da frutto; oliveto; piccoli frutteti e coltivazione ortiva. L’UT è
costituita da un’area pianeggiante pedecollinare e da un’area di versante collinare, posta a i piedi della collina di Gioi

INTERPRETAZIONE
Resti della chiesa di San Lorenzo e probabile insediamento rurale di epoca medievale. Inoltre, la posizione topografica e la morfologia dell’area oltre ai segni
di cava fanno considerare l’UT parte delle problematiche storiche relative alla località Sterza

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; archeologia dell’architettura; scavo archeologico;
indagini geognostiche
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Rischio di conservazione della muratura supersite della chiesa di san
Lorenzo e dell’architrave con iscrizione V.P.F. 1796

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 5

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Sterza/San Lorenzo

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
523 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA

SIT. TOPOGRAFICA
Pianeggiante, pedecollinare; versante collinare
STRADE D’ACCESSO
S.P. 370 (carrabile);
PEDOLOGIA

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 517.960,082 N: 4.459.697,694
MATERIE PRIME
bosco
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
oliveto; fresatura
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
media
10/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
area con materiale ceramico sporadico in superficie
FINALE
periodo preromano
ASSE MAX 230 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 220 m
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

ORIENT est-ovest

Quota min. 520 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
Nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
età moderna
Quota max. 530 m. s.l.m.

L’UT 5 è posta a sud della strada vicinale Schito e comprende parte della località Sterza fino a raggiungere il limite topografico occidentale della pianura della
Sterza ce degrada verso ovest, dopo il quale il terreno inizia a degradare lungo versanti collinari spesso accidentati. In superficie sono evidenti materiali
ceramici dovuti all’attività di scasso e aratura del terreno ed è attraversata da muri di terrazzamento a secco, che nel corso dei secoli, ne hanno modellato la
morfologia; sono inoltre evidenti numerosi massi erratici con segni di cava che fanno ipotizzare ad un uso prolungato dell’area come cava. L’area è inoltre
caratterizzata dalla presenza dei resti della chiesa di san Lorenzo

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA
Depurata acroma: 1 fr orlo con parete; 1 fr ansa a bastoncello con sezione circolare
Grezza da cucina: 1 fr parete
Invetriata di colore verde: 1 fr orlo con parete
Laterizi: 4 frr
GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: oliveto e ortivo. L’UT è costituita in parte da un’area pianeggiante pedecollinare, posta ai
piedi della collina di Gioi ai limiti della località Sterza e in parte da una zona con lieve pendenza degradante verso ovest .

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia la frequentazione dell’area in un ampio arco cronologico

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico; archeologia dell’architettura
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Scheda

Responsabile Ricognizione

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Responsabile Scheda

Comune di Gioi (SA) - PUC
62

UT
UT 6

per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Santa Croce

ALTITUDINE
630 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

Carta del Potenziale Archeologico

MICROTOPONIMO

TOPONOMASTICA

SIT. TOPOGRAFICA
sommità collinare
STRADE D’ACCESSO
Variante alla S.P. 47 (carrabile);
sentieri in proprietà privata pedonali
PEDOLOGIA

DI RIPORTO

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.971,851 N: 4.459.207,684
MATERIE PRIME
bosco
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Bosco termofilo
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
scarsa
10/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
Area con presenza di cumuli di elementi litici lavorati
FINALE
periodo preromano
ASSE MAX 70 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 80 m
DESCRIZIONE

ORIENT nord-sud

Quota min. 620 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
Nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
periodo preromano
Quota max. 630 m. s.l.m.

L’UT 6 è costituita da un’ampia distesa di cumuli di elementi litici, sbozzati di forme rettangolari e quadrangolari, situati lungo il pianoro presente sulla
sommità collinare in località Santa Croce. Attualmente ricoperto da un fitto bosco di querce facilmente percorribile presenta una scarsa visibilità a causa del
cospicuo sottobosco prodotto.
La collina , sulla quale è situata l’UT, è isolata rispetto al paesaggio circostante, delimitata verso nord dal vallone Santacroce e verso sud dal vallone Aria delle
Vigne

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo. L’UT si colloca lungo un pianoro collinare isolato rispetto al contesto
circostante

INTERPRETAZIONE
La posizione topografica, la morfologia e i segni di lavorazione dei conci che costituiscono i diversi cumuli disposti lungo il pianoro sommitale, possono
essere considerati elementi importanti per ipotizzare la frequentazione dell’area per fini strategici, in stretta relazione con la sommità collinare di Gioi, l’UT 2,
l’UT 7 e il sito in località Chiano re lu Casalicchio.

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 7

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Santa Croce

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
630 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA

SIT. TOPOGRAFICA
sommità collinare
STRADE D’ACCESSO
Variante alla S.P. 47 (carrabile);
sentieri in proprietà privata pedonali
PEDOLOGIA

DI RIPORTO

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.971,851 N: 4.459.207,684
MATERIE PRIME
bosco
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Bosco termofilo
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
scarsa
10/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
Area con presenza di cumuli di elementi litici lavorati
FINALE
periodo preromano
ASSE MAX 70 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 80 m
DESCRIZIONE

ORIENT nord-sud

Quota min. 620 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
Nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
periodo preromano
Quota max. 630 m. s.l.m.

L’UT 7 è costituita da un’ampia distesa di cumuli di elementi litici, sbozzati di forme rettangolari e quadrangolari, situati lungo il pianoro presente sulla
sommità collinare in località Santa Croce. Attualmente ricoperto da un fitto bosco di querce facilmente percorribile presenta una scarsa visibilità a causa del
cospicuo sottobosco prodotto.
La collina , sulla quale è situata l’UT, è isolata rispetto al paesaggio circostante, delimitata verso nord dal vallone Santacroce e verso sud dal vallone Aria delle
Vigne

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

65

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo. L’UT si colloca lungo un pianoro collinare isolato rispetto al contesto
circostante

INTERPRETAZIONE
La posizione topografica, la morfologia e i segni di lavorazione dei conci che costituiscono i diversi cumuli disposti lungo il pianoro sommitale, possono
essere considerati elementi importanti per ipotizzare la frequentazione dell’area per fini strategici, in stretta relazione con la sommità collinare di Gioi, l’UT 2,
l’UT 6 e il sito in località Chiano re lu Casalicchio.

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 8

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Sterza

MICROTOPONIMO
San Cono-Santa Lucia

ALTITUDINE
523 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE

LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Riferibile alla presenza dei resti delle chiese di san Cono e santa
Lucia
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
Versante collinare
E: 518.326,266 N: 4.459.270,126
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
Variante alla S.P. 370 (carrabile);
Bosco; acqua
strada vicinale Santa Lucia (pedonale)
PEDOLOGIA

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Oliveto, frutteto; fresatura
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
media
11/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
area con materiale ceramico sporadico in superficie
FINALE
periodo preromano
ASSE MAX 150 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 290 m
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

ORIENT est-ovest

Quota min. 490 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
Nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
età medievale
Quota max. 511 m. s.l.m.

L’UT 8 è posta a ridosso della chiesa di san Cono, lungo il versante collinare che da questa prende inizio verso sud-est. La ricognizione ha riguardato i campi
coltivati posti a ridosso della strada vicinale Santa Lucia che da san Cono prosegue lungo il versante suddetto.

REPERTI

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA
Depurata acroma: 14 frr parete; 1 fr ansa a nastro; 1 fr ansa a bastoncello con sezione circolare; 1 fr fondo con parete
Grezza da cucina: 1 fr orlo, 1 fr parete
Invetriata di colore beige: 1 fr parete
Depurata con ingobbio di colore bianco: 1 fr fondo; 1 fr fondo con parete; 1 fr parete
Vernice nera: 1 fr parete
Laterizi: 1 fr
GEOLOGICI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

67

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: oliveto, frutteto, castagneto e bosco termofilo. L’UT è costituita da un’area di versante,
esposta a sud-est e posta immediatamente ai margini della pianura della Sterza.

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia la frequentazione dell’area in un ampio arco cronologico compreso fra il periodo classico e il basso medioevo.

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico (shovel test); indagini
geognostiche)
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 9

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Sterza

ALTITUDINE
523 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE

LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

MICROTOPONIMO
San Cono
SIT. TOPOGRAFICA
Pianeggiante; versante collinare
STRADE D’ACCESSO
Variante alla S.P. 370 (carrabile);
strada vicinale Ciurleo (pedonale)

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA
Riferibile alla presenza dei resti della chiesa di san Cono
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.190,799 N: 4.459.426,760
MATERIE PRIME
Bosco; acqua

PEDOLOGIA

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Oliveto, frutteto, ortivo; fresatura
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
media
12/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
area con materiale ceramico sporadico in superficie
FINALE
periodo preromano
ASSE MAX 300 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 140 m
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

ORIENT est-ovest

Quota min. 510 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
Nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
età medievale
Quota max. 540 m. s.l.m.

L’UT 9 comprende parte dello località Sterza e include la casa colonica che conserva i resti della chiesa di san Cono. L’area presenta una leggera pendenza
verso sud, dove diventa sostanzialmente pianeggiante ed è attraversata in senso est-ovest da numerosi muri di terrazzamento a secco che nel corso dei
secoli hanno reso l’area pianeggiante con l’accumulo di notevoli quantità di terreno di riporto. Sono inoltre evidenti anomalie tonali riscontrate in fotografia
aerea che lasciano presupporre la presenza di resti archeologici nel sottosuolo (vedi Relazione, “L’analisi della fotografia aerea”)

REPERTI

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA
Depurata acroma: 15 frr parete; 1 fr parete con attacco ansa; 1 fr fondo ; 4 frr orlo con parete; 1 fr ansa a nastro
Grezza da cucina: 8 frr parete; 2 frr fondo con parete; 2 frr ansa a nastro
Invetriata di colore beige: 1 fr parete con vetrina sulla parete interna; 1 fr parete con vetrina sulla parete interna e ingobbio beige sulla parete esterna
Invetriata di colore verde: 1 fr ansa a trotiglione
Depurata con ingobbio di colore beige esterno: 1 fr fondo
Depurata con ingobbio di colore bianco: 1 fr ansa a tortiglione; 1 fr orlo con parete
Maiolica: 4 frr parete (2 con rivestimento interno e esterno; 2 con rivestimento interno)
Graffita arcaica tirrenica: 2 frr orlo con parete
Travertino: 1 fr (informe)
Tegola: 1 fr tegola piana ad alette
GEOLOGICI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

69

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: oliveto, frutteto, castagneto. L’UT è costituita da diversi campi coltivati, delimitati da muri di
terrazzamento

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia la frequentazione dell’area in un ampio arco cronologico compreso fra il periodo classico e il basso medioevo.
La frequentazione potrebbe riferirsi a diverse fasi insediative che hanno interessato l’area pianeggiante della Sterza, concentrandosi, probabilmente, nei pressi
della chiesa di san Cono nel corso dell’altomedioevo (sulla chiesa di san Cono, v. Bibliografia citata)

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico (shovel test); indagini
geognostiche
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Necessario interevento di restauro della chiesa di san Cono

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
E. Bianco, Gioi, Cilento. La chiesa di San Cono, in Arthur P., Imperiale M.L., VII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Palazzo Turrisi, Lecce, 9-12
settembre 2015), v. 2, Firenze, pp. 15-20.
Data del controllo finale
Responsabile Ricognizione
Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 10

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Gioi-Mura sud-ovest

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
640 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA

SIT. TOPOGRAFICA
versante collinare
STRADE D’ACCESSO
Via S.Eustachio

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.382,905 N: 4.459.719,099
MATERIE PRIME

PEDOLOGIA
DI RIPORTO

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
media
N° Ricognitori 1
Equidistanza

DEFINIZIONE
area con materiale ceramico sporadico in superficie;
iscrizioni lapidee e rupestri; arcuazioni in muratura
ASSE MAX 50 m
ORIENT est-ovest
ASSE MIN 20 m
DESCRIZIONE

ORIENT nord-sud

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
frutteto, ortivo; fresatura
FONTI ORALI

DATA/ORA
15/11/2016
02/03/2017
mattina
CRONOL. INIZ.
FINALE
periodo preromano
ANDAMENTO DEL TERRENO

CONDIZIONI DI LUCE
soleggiato/luce diffusa

Quota min. 640 m. s.l.m.

Quota max. 650 m. s.l.m.

CRONOL.
età medievale

L’UT 10 è situata immediatamente fuori le mura duecentesche di Gioi. Quest’area è caratterizzata da una notevole pendenza che potrebbe far supporre che i
materiali ritrovati potessero provenire dall’area interna alle mura. La ceramica è stata ritrovata nei piccoli campi coltivati a ridosso delle mura. Nel punto in cui
le mura tendono ad addossarsi alla parete rocciosa sono presenti tre iscrizioni, delle quali una incisa su un concio di un muro di terrazzamento, in cui si legge
ADNMD (Anno Domini Nostro 1500), e due incise sulla parete rocciosa prossima alle mura; di quest’ultime una riporta AD 1709, l’altra necessita di uno
studio paleografico appropriato.
Poco più a valle è stato individuato un sistema di arcuazioni in muratura (ogni arco ha una luce di circa 3 m), poggianti su pilastri con pianta quadrangolare
di circa 1.30 x 1.30 m. Le strutture, in muratura, mancano probabilmente della parte più alta, crollata o intenzionalmente rasata al fine di sopraelevare gli
stessi prospetti con muri di terrazzamento a secco, di sostegno ai campi agricoli soprastanti

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA
Depurata acroma: 1 fr parete; 2 frr orlo con parete; 2 frr ansa a nastro
Grezza da cucina con ingobbio beige sulla parete interna: 1 fr parete con orlo e ansa a bastoncello con sezione circolare; 1 fr parete
Grezza da cucina: 1 fr fondo con parete
Vernice nera: forma non identificata
GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
iscrizioni lapidee e rupestri
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

71

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: frutteto, bosco termofilo. L’UT è costituita da piccoli campi coltivati, delimitati da muri di
terrazzamento a secco

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia la frequentazione dell’area in un ampio arco cronologico compreso fra il periodo classico e il basso medioevo.
Vista la posizione esterna alle mura medievali e la considerevole pendenza dell’area, la ceramica ritrovata potrebbe essere il risultato di riporti e dilavamenti
provenienti dall’area interna alle mura.
Le arcuazioni in murature individuate potrebbero essere relative ad una conduttura idrica sopraelevata al servizio del limitrofo convento di San Francesco
(ipotesi da verificare).

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico (shovel test); indagini
geognostiche; Archeologia dell’architettura
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Problemi di conservazione delle iscrizioni lapidee e rupestri e delle arcuazioni

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
E. Bianco, Prime considerazioni sull’origine e l’evoluzione del castello ioe, in Cilento, in Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio, XLII,
2015, All’Insegna del Giglio (FI)
E. Bianco, L’incastellamento medioevale nel Cilento interno: il caso del Castello di Gioi (XII – XVI sec.). Prime indagini in Annali dell’Osservatorio “Laboratorio
Terzo Mondo”, Università di Salerno, Dipartimento di Studi sull’Ambiente e Territorio, Anno III, pp. 72-101, 2007, Loffredo Ed., Napoli
E. Bianco, La viabilità medievale nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano: il Comune di Gioi, in Annali Storici di Principato Citra, Anno VII N. 1, pp. 3350, 2009
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 11

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Pantane-Schito

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
409 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE

LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Riferibili alla conformazione morfologica e alla vicina chiesa della
Madonna dello Schito
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
versante collinare
E: 517.475,699 N: 4.459.911,504
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
S.P. 370 (carrabile);
Bosco; acqua
strada vicinale dello Schito (pedonale)
PEDOLOGIA

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Vigneto, bosco ceduo; fresatura
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
buona
14/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
area con concentrazione di materiale ceramico in superficie
FINALE
periodo preromano
ASSE MAX 130 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 99 m
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

ORIENT est-ovest

Quota min. 400 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
Nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
periodo romano
Quota max. 420 m. s.l.m.

L’UT 11 è posta fra le località Pantane e Schito; la prima si caratterizza per una maggiore ampiezza delle curve di livello, che vanno a formare un impluvio per
le acque provenienti da est; al contrario la seconda mantiene una pendenza costante dai 400 m. s.l.m. della chiesa della Madonna del Schito e i 200 m. s.l.m.
del vallone di Gioi. L’UT 11 comprende la chiesa suddetta e un’area in cui si è riscontrata una certa concentrazione di ceramica, dovuta probabilmente allo
scasso effettuato, circa quaranta anni fa, per l’impianto di un vigneto

REPERTI

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA
Depurata acroma: 9 frr parete (2 con attacco ansa); 3 frr fondo con parete; 1 fr fondo; 2 frr ansa a nastro; 1 fr ansa a bastoncello con sezione
circolare; 23 frr orlo (20 con parete)
Grezza da cucina: 3 frr pareti; 1 fr fondo
Anfora: 4 frr ansa (1 con sezione circolare; 1 a doppio bastoncello); 1 fr parete con orlo e attacco ansa; 1 fr parete; 3 frr puntali (2 probabilmente
riferibili a Dressel 2-4?; 1 probabilmente ad una Dressel 20?); 1 fr orlo
Depurata con ingobbio di colore beige sulla parete esterna: 1 fr di orlo con parete
Dolia: 1 fr orlo con parete
Depurata con ingobbio di colore arancio: 1 fr di orlo con parete
Tubuli fittili: 2 frr
Pesi da telaio di forma trocopiramidale: 2 (di cui 1 con croce incisa sul lato superiore prima della cottura; 1 frammentario)
Vernice nera: 3 frr parete; 1 fr di fondo di coppetta con piede ad anello e stampo impresso a rosetta centrale; 1 fr di forma non identificata; 1 fr di
guttus (?)
Terra sigillata italica: 1 fr. di orlo di piatto
GEOLOGICI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

73

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: vigneto, bosco ceduo.

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia la frequentazione dell’area in un arco cronologico compreso fra il periodo lucano e il periodo romano.
Si potrebbe ipotizzare la presenza di una villa rustica

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico (shovel test); indagini
geognostiche
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda

74

Scheda
UT
UT 12

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Castello

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
685 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

SIT. TOPOGRAFICA
versante collinare
STRADE D’ACCESSO
Via castello

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA
Riferibile alla presenza dei resti del castello di Gioi
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.239,077 N: 4.459.902,557
MATERIE PRIME
Bosco

PEDOLOGIA

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
incolto
FONTI ORALI

PROPRIETA’
pubblica
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
buona
15/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
area con concentrazione di materiale ceramico in superficie e resti della chiesa del
FINALE
castello
periodo medievale
ASSE MAX 5 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 5 m
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

ORIENT est-ovest

Quota min. 680 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
soleggiato/luce diffusa
CRONOL.
periodo postmedievale
Quota max. 686 m. s.l.m.

L’UT 12 è posta all’interno della UT 24 e si riferisce ai resti di una piccola chiesa probabilmente in fase con il castello normanno e ad una concentrazione di
ceramica ritrovata in superficie fra i resti della chiesa suddetta.
I ruderi, allo stato attuale, sembrano riferirsi ad una chiesa biapsidale (al fine di accertare questa ipotesi andrebbe effettuato un saggio sul lato nord dei resti
che potrebbe conservare i resti della terza abside) della quale si conservano esclusivamente le due absidi rivolte ad est. I perimetrali della chiesa sono andati
perduti probabilmente a causa di una frana del costone roccioso sul quale era collocata. Da una prima analisi dei ruderi, emerge che l’abside destra si
appoggia all’abside sinistra, entrambe costruite con la stessa tecnica. L’abside sinistra risulta avere un’ampiezza minore di quella destra: la prima misura 1
m, la seconda 1.25 m; le murature presentano uno spessore di 0.40 m e si conservano per un’altezza massima di 0.80 m. Dal piano di calpestio in malta di
colore bianco-grigiastro si elevano le murature, con paramento interno in parte rivestito dalla medesima malta, realizzate con conci di arenaria, sbozzati e
informi, messi in opera su corsi tendenzialmente orizzontali mediante l’utilizzo di molta malta, tenace e di colore bianco-giallastro.

REPERTI

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA
Ceramica smaltata: 2 frr orlo con parete e fondo; 5 frr orlo con parete; 2 frr orlo; 8 frr parete; 1 fr ansa
Tegole/coppi: 5 framm
Maiolica: 2 frr pareti; 1 fr ansa
Depurata acroma: 6 frr fondo con parete; 18 frr parete; 1 fr orlo; 4 frr anse
Invetriata: 2 frr parete (1 con vetrina color arancio; 1 con vetrina color verde); 1 fr parete con attacco ansa, con decorazione in bruno
Ossa animali: 1 fr
GEOLOGICI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

75

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: acacie di nuovo impianto.

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia da un lato il dilavamento dei materiali dall’area del castello, dall’altro la frequentazione sul posto
contestualmente alla presenza della chiesa, probabilmente in fase con il castello (XII secolo)

PROSPETTIVE DI RICERCA
scavo archeologico (shovel test); indagini geognostiche; archeologia
dell’architettura
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Restauro delle murature della chiesa del castello

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
E. Bianco, Prime considerazioni sull’origine e l’evoluzione del castello ioe, in Cilento, in Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio, XLII,
2015, All’Insegna del Giglio (FI)
E. Bianco, L’incastellamento medioevale nel Cilento interno: il caso del Castello di Gioi (XII – XVI sec.). Prime indagini in Annali dell’Osservatorio “Laboratorio
Terzo Mondo”, Università di Salerno, Dipartimento di Studi sull’Ambiente e Territorio, Anno III, pp. 72-101, 2007, Loffredo Ed., Napoli
Data del controllo finale
Responsabile Ricognizione
Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 13

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Sterza

ALTITUDINE
523 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE

LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

MICROTOPONIMO
San Cono
SIT. TOPOGRAFICA
versante collinare
STRADE D’ACCESSO
Variante alla S.P. 370 (carrabile);
strada vicinale S. Lucia (pedonale)

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA
Riferibile alla presenza dei resti della chiesa di san Cono
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.310,282 N: 4.459.434,180
MATERIE PRIME
Bosco; acqua

PEDOLOGIA

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Oliveto, frutteto, ortivo; fresatura
FONTI ORALI

DI RIPORTO

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
media
13/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
area con materiale ceramico sporadico in superficie
FINALE
periodo preromano
ASSE MAX 150 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 100 m
DESCRIZIONE

ORIENT nord-sud

Quota min. 520 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
Nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
età medievale
Quota max. 530 m. s.l.m.

L’UT 13 si estende lungo il versante collinare posto a nord-nord/ovest della chiesa di San Cono. L’area presenta numerosi muri di terrazzamento a secco che
nel corso dei secoli hanno reso l’area pianeggiante con l’accumulo di notevoli quantità di terreno di riporto

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA
Grezza da cucina: 1 fr orlo con parete
Depurata acroma: 4 frr orlo
Invetriata di colore beige: 1 fr orlo
Anfora: 1 fr ansa a nastro
GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

77

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: oliveto, frutteto, castagneto. L’UT è costituita da diversi campi coltivati, delimitati da muri di
terrazzamento

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia la frequentazione dell’area in un ampio arco cronologico compreso fra il periodo classico e il basso medioevo.
La frequentazione potrebbe riferirsi a diverse fasi insediative che hanno interessato l’area nei pressi della chiesa di san Cono (sulla chiesa di san Cono, v.
Bibliografia citata)

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico (shovel test); indagini
geognostiche
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
E. Bianco, Gioi, Cilento. La chiesa di San Cono, in Arthur P., Imperiale M.L., VII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Palazzo Turrisi, Lecce, 9-12
settembre 2015), v. 2, Firenze, pp. 15-20.
Data del controllo finale
Responsabile Ricognizione
Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 14

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Gioi-Mura sud-est

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
650 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

SIT. TOPOGRAFICA
versante collinare
STRADE D’ACCESSO

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA
Mura medievali sud-orientali
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.684,490 N: 4.459.784,175
MATERIE PRIME

PEDOLOGIA

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
ortivo; fresatura, lavorazione manuale
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
buona
16/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
area con materiale ceramico sporadico in superficie
FINALE
periodo medievale
ASSE MAX 70 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 20 m
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

ORIENT est-ovest

Quota min. 650 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
soleggiato/luce diffusa
CRONOL.
periodo postmedievale
Quota max. 655 m. s.l.m.

L’UT 14 è posta a ridosso delle mura sud orientali duecentesche di Gioi. L’area è suddivisa in piccoli campi coltivati ad orto e, nel corso dei secoli, oggetto di
continui riporti di terreno, anche in parte dilavati dall’area interna alle mura

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA
Acroma depurata: 1 fr parete; 2 frr orlo con parete
Grezza da cucina: 2 frr fondo
Depurata con ingobbio bianco: 1 fr parete
GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Mura di cinta medievali
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

79

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: colture ortive.

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia da un lato il dilavamento dei materiali dall’area interna alle mura, dall’altro la frequentazione sul posto in epoca
postmedievale

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico (shovel test); indagini
geognostiche; archeologia dell’architettura
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Restauro delle mura di cinta

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
E. Bianco, Prime considerazioni sull’origine e l’evoluzione del castello ioe, in Cilento, in Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio, XLII,
2015, All’Insegna del Giglio (FI)
E. Bianco, L’incastellamento medioevale nel Cilento interno: il caso del Castello di Gioi (XII – XVI sec.). Prime indagini in Annali dell’Osservatorio “Laboratorio
Terzo Mondo”, Università di Salerno, Dipartimento di Studi sull’Ambiente e Territorio, Anno III, pp. 72-101, 2007, Loffredo Ed., Napoli
Data del controllo finale
Responsabile Ricognizione
Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 15

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Selva dei Monaci

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

MICROTOPONIMO

TOPONOMASTICA
riferibile probabilmente ai possedimenti del vicino Convento di San
Francesco
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
605 m. s.l.m.
versante collinare
E: 518.434,362 N: 4.459.607,513
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
vicinale Selva dei Monaci (pedonale)
bosco
vicinale Ciurleo (pedonale)
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Coltivato;coltura mista, ortivo;
fresatura/lavorazione manuale
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
22/11/2016
soleggiato/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
Area con materiale ceramico sporadico in superficie associato a sistema di
FINALE
terrazzamenti e viabilità storica
periodo preromano
periodo postmedievale
ASSE MAX 60 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 30 m
DESCRIZIONE

ORIENT est-ovest

Quota min. 600 m. s.l.m.

Quota max. 610 m. s.l.m.

L’UT 15 è posta immediatamente a sud del borgo di Gioi e comprende parte di un’area di versante con bassa pendenza, in parte regolarizzata da muri di
terrazzamento a secco che attraversano l’area in senso est-ovest. L’UT si pone in continuità con le UT 2 e 18, ed è attraversata dalla viabilità storica
d’ingresso al borgo. L’area gode di un punto di vista privilegiato sulla vallata circostante verso sud ed ovest, mentre il lato nord è protetto dal promontorio di
Gioi.
La ceramica medievale e post-medievale, sporadica, è stata rinvenuta nei pochi campi coltivati.
La scarsa visibilità, la scarsa meccanizzazione agricola, l’utilizzo prolungato dei campi, non permette di valutare in maniera corretta il potenziale deposito
archeologico che, con molta probabilità, ha subito un importante interro a causa dell’utilizzo agricolo dei piccoli appezzamenti.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA
Grezza da cucina: 1 fr orlo con parete
Anfora: 2 frr ansa a nastro
GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Muri di terrazzamento a secco; viabilità storica
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

81

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: coltivazione promiscua; piccoli frutteti e coltivazione ortiva. Si sottolinea in particolare la
presenza di piante di gelso. L’UT comprende un versante a bassa pendenza verso sud, regolarizzato da numerosi muri di terrazzamento medievali e postmedievali, attraversato e delimitato dalla viabilità storica

INTERPRETAZIONE
La posizione topografica e la morfologia dell’UT possono essere considerate discriminanti per ipotizzarne l’occupazione per motivi non solo strategici ma
anche insediativi, in continuità con le UT 2 e 18.

PROSPETTIVE DI RICERCA
Studio archeologico (shovel test; indagini geognostiche)
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 16

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Sterza

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
500 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA

SIT. TOPOGRAFICA
Pianeggiante, pedecollinare
STRADE D’ACCESSO
Variante alla S.P. 370 (carrabile);
strada vicinale Sterza (pedonale)
PEDOLOGIA

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
oliveto; fresatura
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
media
15/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
area con materiale ceramico sporadico in superficie
FINALE
periodo preromano
ASSE MAX 290 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 100 m
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.038,508 N: 4.459.323,991
MATERIE PRIME
bosco

ORIENT nord-sud

Quota min. 493 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
Nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
periodo romano
Quota max. 509 m. s.l.m.

L’UT 16 è posta sul margine sud-ovest dell’area pianeggiante della Sterza. L’area è coltivata ad oliveto e presenta alcuni muri di terrazzamento a secco di
limitata altezza, che l’attraversano in senso est-ovest. Verso sud il terreno inizia a degradare lungo il versante collinare. In superficie sono evidenti materiali
ceramici dovuti all’attività di scasso e aratura del terreno. Sono inoltre evidenti anomalie tonali riscontrate in fotografia aerea che lasciano presupporre la
presenza di resti archeologici nel sottosuolo (vedi Relazione “L’analisi della fotografia aerea”)

REPERTI

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA
Depurata acroma: 2 frr fondo; 5 frr orlo; 1 fr parete; 1 fr ansa
Grezza da cucina: 3 frr fondo; 1 fr parete; 1 fr orlo con parete; 1 fr ansa a nastro con attacco alla parete
Anfora: 1 fr ansa
Depurata con ingobbio di colore arancio sulla parete esterna: 1 fr fondo con parete
Vernice nera: 1 fr parete; 1 fr orlo; 1 fr fondo di coppetta con piede ad anello
1 tessera fittile pavimentale di forma pseudo-circolare
GEOLOGICI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

83

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: oliveto. L’UT è costituita da un’area pianeggiante pedecollinare, posta a i piedi della collina di
Gioi al limite sud-ovest della località Sterza.

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia la frequentazione dell’area in un ampio arco cronologico compreso fra il periodo lucano e l’età romana

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico; indagini geognostiche
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 17

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Acqua re Vito

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
480 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA

SIT. TOPOGRAFICA
Pianeggiante, versante collinare
STRADE D’ACCESSO
Variante alla S.P. 370 (carrabile);
strada vicinale Sterza-Ciorleo (pedonale)
PEDOLOGIA

DI RIPORTO

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
media
N° Ricognitori 1
Equidistanza

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.146,195 N: 4.459.144,273
MATERIE PRIME
bosco
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Oliveto, ortivo, frutteto, bosco; fresatura
FONTI ORALI

DATA/ORA
18/11/2016
26/02/2017
mattina
CRONOL. INIZ.
FINALE
periodo preromano

DEFINIZIONE
Area con materiale ceramico sporadico in superficie, associato a affioramenti rocciosi
e grossi massi erratici di arenaria.
Frammento di iscrizione lapidea
ASSE MAX 200 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 190 m
DESCRIZIONE

ORIENT est-ovest

Quota min. 450 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
Nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
periodo medievale

Quota max. 500 m. s.l.m.

L’UT 17 è posta sul margine meridionale dell’area pianeggiante della Sterza. L’area si presenta in parte coltivata a frutteto, a castagneto e ad orto, in parte a
bosco. Circoscritta fra le vie vicinali Sterza e Ciuleo presenta nella zona alta minore pendenza, in continuità con il pianoro della Sterza, mentre verso sud
l’aumento di pendenza del versante collinare ha richiesto la realizzazione di maestose opere di terrazzamento ai fini della messa a coltura. Le suddette opere
sono realizzate a secco e costituite da conci di notevole dimensioni messi in opera con tecniche pseudo-poligonali; alcuni conci, probabilmente di riutilizzo, si
presentano sbozzati e squadrati; altri, invece, risultano semplicemente spaccati. Risultano evidenti inoltre frammenti di tegole piane ad alette utilizzate per
regolare i corsi delle opere di terrazzamento, e massi erratici con segni di cava. In superficie sono evidenti materiali ceramici, risultato dell’attività di scasso e
aratura del terreno.
Nella facciata rivolta a sud di un piccolo rustico, situato nella zona pianeggiante alta (v. mappa dell’UT), è stato individuato un frammento di un’iscrizione
lapidea con incisi caratteri latini di dimensioni 0.45 x 0.18 m

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA
Vernice nera: 1 fr parete di coppetta con attacco ansa; 1 fr fondo di coppetta con piede ad anello e parete; 1 fr fondo con parete di coppetta pressoché
apode; 2 frr. di forma non identificata. Depurata acroma: 2 fr. di parete. Tegole piane ad aletta: 3 frr. Invetriata verde: 4 frr. di parete

REPERTI

GEOLOGICI
affioramenti rocciosi, grossi massi erratici di arenaria
ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

85

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: frutteto, colture ortive, bosco L’UT è costituita da un’area pianeggiante posta ai margini della
pianura della Sterza e da un’area a maggiore pendenza degradante verso sud.

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia la frequentazione dell’area fra il periodo lucano e l’età romana; l’area potrebbe essere stata utilizzata come
necropoli, alla quale potrebbe far riferimento il frammento di iscrizione lapidea individuato nel rustico indicato in mappa.
Dai reperti ritrovati in superficie e/o utilizzati come schegge nei corsi dei muri di terrazzamento, possiamo ipotizzate che i costruttori dei terrazzamenti,
probabilmente nel corso del Medioevo, intaccarono il precedente contesto abitativo e necropolare.

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico; indagini geognostiche;
archeologia dell’architettura; paleografia
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Degrado ambientale del frammento lapideo

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 18

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Selva dei Monaci

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

MICROTOPONIMO

TOPONOMASTICA
riferibile probabilmente ai possedimenti del vicino Convento di San
Francesco
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
605 m. s.l.m.
versante collinare
E: 518.458,586 N: 4.459.593,570
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
vicinale Selva dei Monaci (pedonale)
bosco
vicinale Ciurleo (pedonale)
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Coltivato;coltura mista, ortivo;
fresatura/lavorazione manuale
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
22/11/2016
soleggiato/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
Area con materiale ceramico sporadico in superficie associato a sistema di
FINALE
terrazzamenti e viabilità storica
periodo preromano
periodo postmedievale
ASSE MAX 60 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 30 m
DESCRIZIONE

ORIENT est-ovest

Quota min. 600 m. s.l.m.

Quota max. 610 m. s.l.m.

L’UT 18 è posta immediatamente a sud del borgo di Gioi e comprende parte di un’area di versante con bassa pendenza, in parte regolarizzata da muri di
terrazzamento a secco che attraversano l’area in senso est-ovest. L’UT si pone in continuità con le UT 2 e 15, ed è attraversata dalla viabilità storica
d’ingresso al borgo. L’area gode di un punto di vista privilegiato sulla vallata circostante verso sud ed ovest, mentre il lato nord è protetto dal promontorio di
Gioi.
La ceramica medievale e post-medievale, sporadica, è stata rinvenuta nei pochi campi coltivati.
La scarsa visibilità, la scarsa meccanizzazione agricola, l’utilizzo prolungato dei campi, non permette di valutare in maniera corretta il potenziale deposito
archeologico che, con molta probabilità, ha subito un importante interro a causa dell’utilizzo agricolo dei piccoli appezzamenti.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA
Depurata acroma: 3 frr parete; 3 frr orlo; 1 fr fondo; 1 fr ansa a nastro
Invetriata: 1 fr ansa con sezione circolare e attacco all’orlo
Depurata con ingobbio bianco su entrambe le pareti: 1 fr orlo; 1 fr fondo
GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Muri di terrazzamento a secco; viabilità storica
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

87

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: coltivazione promiscua; piccoli frutteti e coltivazione ortiva. Si sottolinea in particolare la
presenza di piante di gelso. L’UT comprende un versante a bassa pendenza verso sud, regolarizzato da numerosi muri di terrazzamento medievali e postmedievali, attraversato e delimitato dalla viabilità storica

INTERPRETAZIONE
La posizione topografica e la morfologia dell’UT possono essere considerate discriminanti per ipotizzarne l’occupazione per motivi non solo strategici ma
anche insediativi, in continuità con le UT 2 e 15.

PROSPETTIVE DI RICERCA
Studio archeologico (shovel test; indagini geognostiche)
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 19

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Gioi-Mura sud

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
640 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA

SIT. TOPOGRAFICA
versante collinare
STRADE D’ACCESSO

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.592,100 N: 4.459.699,283
MATERIE PRIME

PEDOLOGIA

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
ortivo; fresatura, lavorazione manuale
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
scarsa
18/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
area con materiale ceramico sporadico in superficie
FINALE
periodo medievale
ASSE MAX 100 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 30 m
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

ORIENT nord-sud

Quota min. 640 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
periodo postmedievale
Quota max. 645 m. s.l.m.

L’UT 19 è posta ad est del convento do San Francesco, fuori le mura medievali di Gioi. L’area è suddivisa in piccoli campi coltivati ad orto e, nel corso dei
secoli, oggetto di continui riporti di terreno, anche in parte dilavati dall’area interna alle mura

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA
Depurata acroma: 1 fr parete; 1 fr orlo
Grezza da cucina: 1 fr fondo
Depurata con ingobbio bianco sulla parete interna: 1 fr orlo
Smaltata: 1 fr parete con attacco ansa con sezione circolare
GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Mura di cinta medievali
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: colture ortive.

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia da un lato il dilavamento dei materiali dall’area interna alle mura, dall’altro la frequentazione sul posto in epoca
postmedievale

PROSPETTIVE DI RICERCA
scavo archeologico (shovel test); archeologia dell’architettura
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Restauro delle mura di cinta

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
E. Bianco, Prime considerazioni sull’origine e l’evoluzione del castello ioe, in Cilento, in Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio, XLII,
2015, All’Insegna del Giglio (FI)
E. Bianco, L’incastellamento medioevale nel Cilento interno: il caso del Castello di Gioi (XII – XVI sec.). Prime indagini in Annali dell’Osservatorio “Laboratorio
Terzo Mondo”, Università di Salerno, Dipartimento di Studi sull’Ambiente e Territorio, Anno III, pp. 72-101, 2007, Loffredo Ed., Napoli
Data del controllo finale
Responsabile Ricognizione
Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 20

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Sterza

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
515 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA

SIT. TOPOGRAFICA
Pianeggiante, pedecollinare
STRADE D’ACCESSO
strada vicinale Sterza (pedonale)
PEDOLOGIA

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
media
20/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
area con materiale ceramico sporadico in superficie
FINALE
periodo preromano
ASSE MAX 230 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 190 m
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.029,846 N: 4.459.496,762
MATERIE PRIME
bosco
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Oliveto, seminativo; fresatura
FONTI ORALI

ORIENT nord-sud

Quota min. 510 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
variabile/luce diffusa
CRONOL.
periodo medievale
Quota max. 520 m. s.l.m.

L’UT 20 è posta sul nella zona sud-ovest dell’area pianeggiante della Sterza. L’area è coltivata ad oliveto, in parte incolta, e presenta alcuni muri di
terrazzamento a secco di limitata altezza, che l’attraversano in senso est-ovest. In superficie sono evidenti materiali ceramici dovuti all’attività di scasso e
aratura del terreno. Sono inoltre evidenti anomalie tonali riscontrate in fotografia aerea che lasciano presupporre la presenza di resti archeologici nel
sottosuolo (vedi Relazione “L’analisi della fotografia aerea”)

REPERTI

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA
Depurata acroma: 16 frr parete; 2 frr fondo; 1 fr fondo con parete; 3 frr ansa con sezione circolare; 5 frr ansa a nastro; 15 frr orlo con parete
Grezza da cucina: 19 frr parete; 5 frr ansa a nastro; 6 frr fondo con parete; 12 frr orlo con parete; 1 fr orlo; 1 fr parete con attacco ansa a nastro
Anfora: 7 frr ansa a nastro; 1 fr ansa con sezione circolare; 1 fr parete
Depurata con ingobbio beige sulla parete esterna: 1 fr parete; 1 fr fondo con parete; 1 fr ansa a nastro
Invetriata di colore verde: 1 fr fondo con piede ad anello e parete con vetrina sulla parete interna; 1 fr fondo con parete con vetrina sulla parete interna;
1 fr parete; 1 fr ansa a tortiglione
Invetriata di colore arancio: 1 fr parete con vetrina sulla parete esterna
Vernice nera: 1 fr orlo; 2 frr parete; 1 fr fondo con piede ad anello
GEOLOGICI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

91

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: oliveto, seminativo. L’UT è costituita da un’area pianeggiante pedecollinare, posta a i piedi
della collina di Gioi al limite sud-ovest della località Sterza.

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia la frequentazione dell’area in un ampio arco cronologico compreso fra il periodo lucano e l’età medievale

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico; indagini geognostiche
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 21

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Sterza

ALTITUDINE
500 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

MICROTOPONIMO
U’ Vuschitieddo (il boschetto)
SIT. TOPOGRAFICA
Versante collinare
STRADE D’ACCESSO
strada vicinale Sterza (pedonale)
PEDOLOGIA

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA

DI RIPORTO

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E:517.769,755 N: 4.459.440,227
MATERIE PRIME
bosco
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Bosco ceduo
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
media
20/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
area con tegole piane ad alette in superficie
FINALE
periodo preromano
ASSE MAX 130 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 120 m
DESCRIZIONE

ORIENT est-ovest

Quota min. 485 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
variabile/luce diffusa
CRONOL.
periodo medievale
Quota max. 505 m. s.l.m.

L’UT 21 è posta ad ovest della località Sterza, lungo il percorso della strada vicinale Sterza, stradello che ha subito un ampliamento nel corso degli anni ’70.
Con molta probabilità la presenza di un numero così elevato di frammenti di tegole piane ad alette è dovuto proprio all’intervento di ampliamento.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Tegole piane ad alette: 20 frr
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco ceduo. L’UT è costituita da un’area leggermente rilevata rispetto alla pianura della
Sterza posta a est, ed è attraversata dalla strada vicinale Sterza

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia la frequentazione dell’area in un ampio arco cronologico compreso fra il periodo lucano e l’età romana. I
materiali rinvenuti potrebbero riferirsi alla presenza di una necropoli

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico; indagini geognostiche
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda

94

Scheda
UT

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino

UT 22

TOPONIMO
MICROTOPONIMO
Chiesa Madonna delle Grazie
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
650 m. s.l.m.
versante collinare
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA
Riferibile alla vicina chiesa della Madonna delle Grazie
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.644,407 N: 4.459.748,505
MATERIE PRIME

PEDOLOGIA

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
ortivo; fresatura, lavorazione manuale
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
buona
16/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
area con materiale ceramico sporadico in superficie
FINALE
periodo medievale
ASSE MAX 40 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 20 m
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

ORIENT est-ovest

Quota min. 650 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
soleggiato/luce diffusa
CRONOL.
periodo postmedievale
Quota max. 655 m. s.l.m.

L’UT 22 è posta fra la chiesa della Madonna delle Grazie (ex chiesa palatina) e le mura sud orientali duecentesche di Gioi. L’area è suddivisa in piccoli campi
coltivati ad orto e, nel corso dei secoli, oggetto di continui riporti di terreno, anche in parte dilavati dall’area interna alle mura

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA
Anfora: 1 fr ansa a nastro
Invetriata di colre beige: 1 fr orlo con parete con vetrina sulla parete interna
GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Mura di cinta medievali; Chiesa Madonna delle Grazie
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: colture ortive.

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia da un lato il dilavamento dei materiali dall’area interna alle mura, dall’altro la frequentazione sul posto in epoca
postmedievale

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico (shovel test); indagini
geognostiche; archeologia dell’architettura
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Restauro delle mura di cinta e della chiesa

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
E. Bianco, Prime considerazioni sull’origine e l’evoluzione del castello ioe, in Cilento, in Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio, XLII,
2015, All’Insegna del Giglio (FI)
E. Bianco, L’incastellamento medioevale nel Cilento interno: il caso del Castello di Gioi (XII – XVI sec.). Prime indagini in Annali dell’Osservatorio “Laboratorio
Terzo Mondo”, Università di Salerno, Dipartimento di Studi sull’Ambiente e Territorio, Anno III, pp. 72-101, 2007, Loffredo Ed., Napoli
Data del controllo finale
Responsabile Ricognizione
Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 23

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Gioi-Mura nord-ovest

ALTITUDINE
687 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

MICROTOPONIMO
SIT. TOPOGRAFICA
Sommità collinare
STRADE D’ACCESSO

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA
Riferibile alle mura di cinta medievali
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.312,786 N: 4.459.998,552
MATERIE PRIME

PEDOLOGIA

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
ortivo; fresatura, lavorazione manuale
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
buona
17/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
area con materiale ceramico sporadico in superficie
FINALE
periodo medievale
ASSE MAX 120 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 20 m
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

ORIENT nord-sud

Quota min. 687 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
periodo postmedievale
Quota max. 687 m. s.l.m.

L’UT 23 è posta all’interno delle mura nord-occidentali duecentesche di Gioi in un’area soggetta a continui riporti di terreno e a continua lavorazione orticola.

REPERTI

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA
Anfora: 1 fr parete con ingobbio beige sulla parete esterna; 1 fr ansa a nastro
Grezza da cucina: 3 frr ansa a nastro; 2 frr parete; 3 frr orlo con parete; 2 frr fondo con parete
Depurata acroma: 3 frr ansa a nastro; 1 fr ansa a tortiglione; 3 frr parete; 1 fr orlo
Invetriata di colore verde: 1 fr ansa a nastro; 2 frr parete con vetrina sulla parete interna e ingobbio bianco sulla parete esterna; 1 fr orlo con parete con
vetrina sulla parete esterna
Invetriata di colore beige: 1 fr parete con vetrina sulla parete interna; 1 fr orlo; 1 fr ansa con sezione circolare
Invetriata di color arancio: 1 fr orlo con parete
Depurata con ingobbio: 1 fr parete con ingobbio sulla parete interna
Maiolica: 1 fr ansa con sezione circolare; 1 fr parete
GEOLOGICI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Mura di cinta medievali
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: colture ortive.

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia la frequentazione sul posto in epoca medievale e postmedievale

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico (shovel test); indagini
geognostiche; archeologia dell’architettura
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Restauro delle mura di cinta

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
E. Bianco, Prime considerazioni sull’origine e l’evoluzione del castello ioe, in Cilento, in Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio, XLII,
2015, All’Insegna del Giglio (FI)
E. Bianco, L’incastellamento medioevale nel Cilento interno: il caso del Castello di Gioi (XII – XVI sec.). Prime indagini in Annali dell’Osservatorio “Laboratorio
Terzo Mondo”, Università di Salerno, Dipartimento di Studi sull’Ambiente e Territorio, Anno III, pp. 72-101, 2007, Loffredo Ed., Napoli
Data del controllo finale
Responsabile Ricognizione
Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 24

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Castello

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
685 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

SIT. TOPOGRAFICA
versante collinare
STRADE D’ACCESSO
Via castello

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA
Riferibile alla presenza dei resti del castello di Gioi
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.222,532 N: 4.459.917,294
MATERIE PRIME
Bosco

PEDOLOGIA

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
incolto
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
buona
15/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
area con concentrazione di materiale ceramico in superficie
FINALE
periodo medievale
ASSE MAX 50 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 20 m
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

ORIENT est-ovest

Quota min. 680 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
soleggiato/luce diffusa
CRONOL.
periodo postmedievale
Quota max. 686 m. s.l.m.

L’UT 12 è posta lungo il versante nord e ovest, immediatamente al di sotto del castello di Gioi (XII secolo). L’area si caratterizza per una importante pendenza,
in parte dovuta all’utilizzo dell’area come cava fino a circa gli anni ’60 del secolo scorso che oltre a modificarne il paesaggio ha prodotto una maggiore
acclività del versante.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA
Depurata acroma: 1 fr parete; 1 fr orlo con parete
Grezza da cucina: 1 fr orlo; 1 fr orlo con parete; 1 fr parete; 1 fr ansa a nastro
Invetriata di colore verde: 1 fr parete con vetrina sulla parete interna
Depurata con ingobbio bianco: 3 frr fondo con parete con ingobbio sulla parete interna; 2 frr parete
Smaltata: 1 fr fondo con parete e piede a disco
REPERTI

GEOLOGICI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: acacie di nuovo impianto.

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia da un lato il dilavamento dei materiali dall’area del castello, dall’altro la frequentazione sul posto in età medievale
e postmedievale

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico (shovel test); indagini
geognostiche
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
E. Bianco, Prime considerazioni sull’origine e l’evoluzione del castello ioe, in Cilento, in Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio, XLII,
2015, All’Insegna del Giglio (FI)
E. Bianco, L’incastellamento medioevale nel Cilento interno: il caso del Castello di Gioi (XII – XVI sec.). Prime indagini in Annali dell’Osservatorio “Laboratorio
Terzo Mondo”, Università di Salerno, Dipartimento di Studi sull’Ambiente e Territorio, Anno III, pp. 72-101, 2007, Loffredo Ed., Napoli
Data del controllo finale
Responsabile Ricognizione
Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 25

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Gioi-Mura nord

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
687 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

SIT. TOPOGRAFICA
Sommità collinare
STRADE D’ACCESSO

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA
Riferibile alle mura di cinta medievali
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.418,827 N: 4.460.034,038
MATERIE PRIME

PEDOLOGIA

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
ortivo; fresatura, lavorazione manuale
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
buona
17/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
area con materiale ceramico sporadico in superficie
FINALE
periodo medievale
ASSE MAX 170 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 50 m
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

ORIENT nord-sud

Quota min. 687 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
periodo postmedievale
Quota max. 687 m. s.l.m.

L’UT 23 è posta all’interno delle mura nord-occidentali duecentesche di Gioi in un’area soggetta a continui riporti di terreno e a continua lavorazione orticola.

REPERTI

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA
Tegole piane ad alette: 1 fr
Ferro: 1 chiodo con asta a sezione quadra e testa piatta di forma quadrata
Grezza da cucina: 7 frr fondo con parete; 5 frr orlo con parete; 1 fr parete; 1 fr parete con attacco ansa; 3 fr parete; 1 fr fondo; 1 fr ansa a bastoncello
con sezione circolare; 6 frr ansa a nastro
Depurata acroma: 9 frr orlo; 3 frr parete; 1 fr ansa a nastro
Depurata con ingobbio beige: 1 fr ansa a tortiglione
Invetriata di color arancio: 2 frr parete con vetrina sulla parete interna; 1 fr orlo con parete con vetrina sulla parete interna; 1 fr parete con attacco ansa
a nastro
Invetriata di colore verde: 1 fr di parete con decorazione a stampo floreale
Depurata con ingobbio bianco: 1 fr fondo con parete
Maiolica: 1 fr orlo
Fusaiola: 1 fr con vetrina di colore verde
GEOLOGICI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Mura di cinta medievali
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: colture ortive.

INTERPRETAZIONE
La ceramica ritrovata in superficie testimonia la frequentazione sul posto in epoca medievale e postmedievale

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico (shovel test); indagini
geognostiche; archeologia dell’architettura
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Restauro delle mura di cinta

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
E. Bianco, Prime considerazioni sull’origine e l’evoluzione del castello ioe, in Cilento, in Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio, XLII,
2015, All’Insegna del Giglio (FI)
E. Bianco, L’incastellamento medioevale nel Cilento interno: il caso del Castello di Gioi (XII – XVI sec.). Prime indagini in Annali dell’Osservatorio “Laboratorio
Terzo Mondo”, Università di Salerno, Dipartimento di Studi sull’Ambiente e Territorio, Anno III, pp. 72-101, 2007, Loffredo Ed., Napoli
Data del controllo finale
Responsabile Ricognizione
Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 26

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Santa Lucia

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
537 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

SIT. TOPOGRAFICA
Versante collinare
STRADE D’ACCESSO
strada vicinale S. Lucia (pedonale)
PEDOLOGIA

DI RIPORTO

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA
Riferibile alla presenza dei resti della chiesa di s. Lucia
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.562,037 N: 4.459.395,383
MATERIE PRIME
bosco
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Bosco ceduo, castagneto
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
scarsa
22/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
Ruderi della chiesa di Santa Lucia
FINALE
periodo medievale
ASSE MAX 0.06 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 0.05 m
DESCRIZIONE

ORIENT est-ovest

Quota min. 537 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
variabile/luce diffusa
CRONOL.
periodo medievale
Quota max. 537 m. s.l.m.

L’UT 26 è costituita dai resti murari che la tradizione orale del posto attribuisce alla chiesa di santa Lucia. Posta a ridosso della strada vicinale omonima,
rimangono i lacerti murari nord, est ed ovest, per uno spessore di 0,55 m e un’altezza massima di circa 1 m, coperti da vegetazione spontanea e sottobosco.
La tecnica costruttiva vede l’utilizzo di conci in arenaria locale, sbozzata, di forme e dimensioni differenti, in parte quadrangolari e rettangolari, in parte informi,
messe in opera con malta di colore giallastro, tenace, su corsi che ricercano l’orizzontalità con l’uso di numerose schegge e pietre informi oltre che con
frammenti di laterizi e coppi.
Lo stato di conservazione e la condizione attuale del contesto non permettono di analizzare in maniera appropriata il sito; da un’analisi preliminare sembra che
il muro nord della chiesa sia costituito dal muro di sostegno attraversato dalla strada vicinale s. Lucia, e i muri est ed ovest si legano a questo in senso
ortogonale.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Muri di terrazzamento a secco
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco ceduo, castagneto. Gran parte dell’area è incolta e caratterizzata da muri di
terrazzamento a secco di notevole fattura

INTERPRETAZIONE
Ruderi della chiesa di S. Lucia, databili, in base ad una preliminare analisi della tecnica costruttiva, fra il XII e il XIV secolo

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico; indagini geognostiche;
archeologia dell’architettura
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Necessario restauro conservativo delle murature

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 27

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Santa Lucia

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
518 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

SIT. TOPOGRAFICA
Versante collinare
STRADE D’ACCESSO
strada vicinale S. Lucia (pedonale)
PEDOLOGIA

DI RIPORTO

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA
Riferibile alla presenza dei resti della chiesa di s. Lucia
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.562,037 N: 4.459.395,383
MATERIE PRIME
bosco
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Bosco ceduo, castagneto
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
scarsa
22/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
Probabili resti di una tomba a camera associati a affioramenti rocciosi, grossi massi
FINALE
erratici di arenaria
periodo classico
ASSE MAX 3.50 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 3.50 m
DESCRIZIONE

ORIENT est-ovest

Quota min. 518 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
variabile/luce diffusa
CRONOL.
periodo classico
Quota max. 518 m. s.l.m.

L’UT 27 è costituita da resti che, con molta cautela, si potrebbero attribuire ad una tomba a camera. Inglobata, probabilmente nel corso dei secoli medievali e
postmedievali, da muri di terrazzamento , lungo il cui fronte esposto a sud, si conserva il prospetto di circa 3.50 m di lunghezza x 0.60 m di spessore, della
presumibile tomba a camera, costituita da grossi blocchi poligonali in arenaria sbozzati, di forma quadrangolare/rettangolare, posti in opera a secco, che
danno accesso ad una camera di forma quadrangolare dalle dimensioni di 2,20 m ca. di lato e che si conserva per circa 1.60 m ca. di altezza. La camera,
attualmente posta al di sotto del piano di terreno circostante è priva della copertura, i cui blocchi probabilmente sono stati in parte riutilizzati nei terrazzamenti
circostanti, in parte sono andati a colmare l’interno della camera.
Il fitto sistema di terrazzamenti copre le superfici rocciose di una preesistente cava a cielo aperto, dove rimangono evidenti segni dei tagli e tracce dell’attività
estrattiva.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA

REPERTI

GEOLOGICI
affioramenti rocciosi, grossi massi erratici di arenaria
ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Muri di terrazzamento a secco
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco ceduo, castagneto. Gran parte dell’area è incolta e caratterizzata da muri di
terrazzamento a secco di notevole fattura, che coprono in alcuni casi affioramenti rocciosi con evidenti segni di cava.

INTERPRETAZIONE
Ruderi di una ipotizzabile tomba a camera, databili, in base ad una preliminare analisi della tecnica costruttiva e a confronti con casi editi in Italia meridionale,
fra il V e il III sec. a.C.
Probabilmente allo stesso contesto si riferiscono i segni di un’antica cava di arenaria che conserva evidenti segni di coltivazione a giorno mediante la tecnica
della “tagliata a mano”

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico; indagini geognostiche;
archeologia dell’architettura
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Necessario restauro conservativo delle murature

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 28

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Sterza

ALTITUDINE
519 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

MICROTOPONIMO
U’ Vuschitieddo (il boschetto)
SIT. TOPOGRAFICA
Versante collinare
STRADE D’ACCESSO
strada vicinale Sterza (pedonale)
S.P. 370
PEDOLOGIA

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA

VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Bosco ceduo
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
media
20/11/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
Area con reperti fittili in superficie e struttura di interesse storico
FINALE
periodo preromano
ASSE MAX 240 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 100 m
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 517.871,059 N: 4.459.491,865
MATERIE PRIME
bosco

ORIENT est-ovest

Quota min. 497 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
variabile/luce diffusa
CRONOL.
periodo medievale
Quota max. 519 m. s.l.m.

L’UT 28 è posta ad ovest della località Sterza, attraversata a sud dalla strada vicinale Sterza, stradello che ha subito un ampliamento nel corso degli anni ’70.
L’area si presenta sopraelevata rispetto alla pianura della Sterza e punto di confluenza dei versanti che risalgono da nord, ovest e sud. Attualmente
interamente coperta da bosco ceduo, l’area viene indicata dalla tradizione popolare e dalle persone anziane che lavoravano sul posto, ricca di “ceramiche
antiche come statuine e lucerne”. Le condizioni attuali non permettono una valutazione accurata dell’ipotetico deposito archeologico a causa del ricco
sottobosco e dell’humus prodotto dallo stesso.
Sempre secondo la tradizione orale, la casa posta al margine nord del boschetto ingloba i resti di “un’antica struttura: probabilmente una chiesa o un altare o
comunque qualcosa che ha a che fare con il sacro”. Allo stato attuale non è possibile valutare tale ipotesi, a causa del rifacimento della stessa casa che ne
ha coperto eventuali preesistenze storiche.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA
La tradizione orale vuole che tale area fosse ricca di ceramiche
GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Struttura di interesse storico (attribuito dalla tradizione orale)
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco ceduo. L’UT è costituita da un’area leggermente rilevata rispetto alla pianura della
Sterza posta a est

INTERPRETAZIONE
L’aspetto morfologico di notevole interesse, considerato nel contesto circostante, unitamente alla tradizione del posto, conferiscono alla UT un certo interesse
archeologico

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico; indagini geognostiche
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 29

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Gioi-loc Leoni

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
691.9 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

DEFINIZIONE
Cumulo artificiale di terreno
ASSE MAX

65 m

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA

SIT. TOPOGRAFICA
Sommità collinare
STRADE D’ACCESSO
S.P. 370
PEDOLOGIA

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 517.871,059 N: 4.459.491,865
MATERIE PRIME
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Ortivo, frutteto
FONTI ORALI

DI RIPORTO

PROPRIETA’
pubblica
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
buona
15/10/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
CRONOL. INIZ.
FINALE
periodo medievale
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO

ASSE MIN 55 m
DESCRIZIONE

ORIENT nord-sud

Quota min. 685 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
variabile/luce diffusa
CRONOL.
periodo medievale
Quota max. 691.9 m. s.l.m.

L’UT 29 è situata nell’angolo orientale del borgo di Gioi. L’UT consiste in un cumulo di terreno artificiale, elevato dal contesto circostante di circa 6 m, e
sormontato dalla chiesa di S. Maria di Costantinopoli la cui prima fase potrebbe inquadrarsi nel corso del XIII secolo. Il cumulo artificiale di terreno potrebbe
essere stato realizzato per motivazioni strategiche e rientrare fra le cosiddette motte mediterranee. Inoltre, la popolazione del posto riferisce dell’emersione di
ossa umane nel corso di lavori che hanno interessato l’area antistante la chiesa,

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
Buona
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI
La tradizione orale riferisce della presenza di ossa umane nell’area antistante la chiesa
ALTRI MANUFATTI
Motta e Chiesa di S. Maria di Costantinopoli

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
L’UT è costituita da un’area rilevata rispetto al contesto circostante

INTERPRETAZIONE
Probabile motta castrense di periodo normanno

PROSPETTIVE DI RICERCA
scavo archeologico; indagini geognostiche
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
E. Bianco, Prime considerazioni sull’origine e l’evoluzione del castello ioe, in Cilento, in Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio, XLII,
2015, All’Insegna del Giglio (FI)
E. Bianco, L’incastellamento medioevale nel Cilento interno: il caso del Castello di Gioi (XII – XVI sec.). Prime indagini in Annali dell’Osservatorio “Laboratorio
Terzo Mondo”, Università di Salerno, Dipartimento di Studi sull’Ambiente e Territorio, Anno III, pp. 72-101, 2007, Loffredo Ed., Napoli
Data del controllo finale
Responsabile Ricognizione
Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 30

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Gioi-loc Leoni

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
685 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA

SIT. TOPOGRAFICA
Sommità collinare
STRADE D’ACCESSO
S.P. 370
PEDOLOGIA

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.539,817 N: 4.460.055,836
MATERIE PRIME
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO

DI RIPORTO

PROPRIETA’
FONTI ORALI
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
buona
15/10/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
Iscrizione lapidea frammentaria
FINALE
periodo romano
ASSE MAX
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

ORIENT nord-sud

Quota min. 685 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
variabile/luce diffusa
CRONOL.
periodo medievale
Quota max. 685 m. s.l.m.

L’UT 30 consiste in un frammento di iscrizione lapidea dalle dimensioni di 0.65x0.30x0.12 m, in arenaria. Il frammento riporta due iscrizioni, riferibili a due
fasi di utilizzo differenti. Sul fronte principale della lastra, in lettere capitali, si legge: DEI · CO
NTEA
A D
Su uno dei fronti laterali, in lettere semplici, si legge: L · I S (altre tre lettere risultano coperte dalla muratura che attualmente ingloba la lastra).
Il reperto necessita di uno studio epigrafico al fine di analizzarne il contesto di produzione e il suo utilizzo. Allo stato attuale possiamo collocare le due fasi
d’uso fra il tardo periodo romano e il periodo medievale.
La lastra è collocata in un giardino privato, in località Leoni, a ridosso del lato nord della cinta muraria duecentesca di Gioi, ed è stata ritrovata dal proprietario
del terreno “ad una profondità di circa 1 m” durante lavori di rifacimento del giardino stesso.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
Buona
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Iscrizione lapidea frammentaria
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
L’UT si colloca a ridosso della cinta muraria duecentesca

INTERPRETAZIONE
Allo stato attuale non è possibile avanzare ipotesi sul significato del reperto

PROSPETTIVE DI RICERCA
Studio epigrafico

PROBLEMI DI TUTELA
Il reperto, di arenaria molto friabile, andrebbe rimosso dalla collocazione
attuale e musealizzato in ambiente chiuso

SCHIZZO

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
E. Bianco, Per una storia del popolamento del territorio del Comune di Gioi nel Cilento: dall’influenza greca all’incastellamento, tesi di laurea, A.A. 2004-2005
Data del controllo finale
Responsabile Ricognizione
Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 31

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Acqua re vito

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
485 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico
TOPONOMASTICA

SIT. TOPOGRAFICA
Versante collinare
STRADE D’ACCESSO
strada vicinale Sterza (pedonale)
PEDOLOGIA

DI RIPORTO

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 517.919,943 N: 4.459.184,529
MATERIE PRIME
bosco
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Bosco di querce
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
scarsa
19/10/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
Resti di una necropoli costituita da più tombe a cassa
FINALE
periodo classico
ASSE MAX 350 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 150 m
DESCRIZIONE

ORIENT nord-sud

Quota min. 480 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
periodo classico
Quota max. 490 m. s.l.m.

L’UT 31 è costituita dai resti di più tombe a cassa, realizzate con conci di arenaria sbozzati e squadrati e posti in opera a secco, fra le quali una profanata e
ben evidente dalle pareti al fondo e con orientamento nord-sud. Le altre, circa quattro ben evidenti e affioranti sul piano di campagna sembrerebbero intatte
dal punto di vista stratigrafico, ma la notevole quantità di elementi lapidei sbozzati e squadrati presenti in superficie, oramai fuori contesto, lasciano ipotizzare
alla presenza di altre tombe attualmente non visibili.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Muri di terrazzamento a secco; viabilità storica lastricata
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco di querce. L’area è caratterizzata da muri di terrazzamento a secco di notevole fattura
che costeggiano la viabilità storica lastricata.

INTERPRETAZIONE
Necropoli, databile, in base ad una preliminare analisi della tecnica costruttiva e a confronti con casi editi in Italia meridionale, fra il IV e il III sec. a.C.

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico; indagini geognostiche;

PROBLEMI DI TUTELA
L’area è assolutamente sprovvista di sistemi di sicurezza che ne tuteli il
potenziale stratigrafico

SCHIZZO

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 32

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
San Pietro

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Riferibile ai resti della chiesa di san Pietro
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
892 m. s.l.m.
Montana
E: 521.077,793 N: 4.459.921,623
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
Strada comunale della montagna (carrabile)
Bosco; pascolo
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Pascolo arborato
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
23/10/2016
soleggiato/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
Resti della chiesa di san Pietro
FINALE
periodo medievale
periodo medievale
ASSE MAX
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT nord-sud

Quota min. 892 m. s.l.m.

Quota max. 892 m. s.l.m.

L’UT 32 è costituita dai resti della chiesa che la tradizione popolare attribuisce a san Pietro. Collocata sul crinale della montagna Serra, attraversato dalla
viabilità storica di transumanza e movimentazione dei pascoli, si presenta in un cumulo costituito dal suo stesso crollo ai margini del quale in alcuni punti si
intravede il perimetro della chiesa che ipoteticamente potrebbe raggiungere le dimensioni di 8.50 x 6.50 m con orientamento nord-sud

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
cattiva
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Embrici con margini ricurvi e incavati
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: pascolo arborato

INTERPRETAZIONE
Chiesa rupestre

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico; indagini geognostiche;
archeologia dell’architettura
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Bianco E., Verso una Carta Archeologica del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano: il Comune di Gioi. Primi risultati, in Annali Storici di Principato Citra,
Anno VI N. 1, 42-54, 2008.
Bianco E., La viabilità medievale nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano: il Comune di Gioi, in Annali Storici di Principato Citra, Anno VII N. 1, pp. 3350, 2009.
Data del controllo finale
Responsabile Ricognizione
Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 33

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Chiano re lu Casalicchio

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Derivata dalla morfologia del luogo e dalla presenza dei resti di un “casale”
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
610 m. s.l.m.
sommità collinare
E: 519.243,499 N: 4.458.337,972
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
Vecchia strada comunale Gioi-Vallo
bosco
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Bosco termofilo/oliveto
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
10/01/2016
Nuvoloso/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
Area con presenza di cumuli di elementi litici lavorati e strutture murarie in posto
FINALE
periodo preromano
periodo preromano
ASSE MAX 160 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 130 m
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT nord-sud

Quota min. 600 m. s.l.m.

Quota max. 625 m. s.l.m.

L’UT 33 è costituita da un’ampia area pianeggiante con presenza di cumuli di elementi litici, sbozzati di forme rettangolari e quadrangolari, situati lungo il
pianoro e di strutture in muratura oltre a frammenti di tegole piane ad alette. Attualmente ricoperto in parte da un fitto bosco di querce facilmente percorribile e
in parte da oliveto, presenta una media visibilità a causa del cospicuo sottobosco prodotto.
La collina , sulla quale è situata l’UT, è isolata rispetto al paesaggio circostante, e costituisce l’ultima propaggine verso ovest dello spartiacque fra i due bacini
del Torrente Chiaia a nord e del Torrente Fiumicello a sud

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA
Tegole piane ad alette (non raccolti)
GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

117

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo. L’UT si colloca lungo un pianoro collinare isolato rispetto al contesto
circostante, e costituisce l’ultima propaggine dello spartiacque fra i due bacini del Torrente Chiaia a nord e del Torrente Fiumicello a sud. L’area è
caratterizzata da un’ampia veduta sulle vallate che degradano verso il fiume Alento e verso la costa di Velia.

INTERPRETAZIONE
Oppidum lucano

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Il sito presenta gravi problemi di dissesto statico

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda

118

Scheda
UT
UT 34

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
San Salvatore

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Derivata dai resti della chiesa di san Salvatore
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
450 m. s.l.m.
versante collinare
E: 519.823,492 N: 4.457.970,502
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
strada comunale san Salvatore
bosco
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Bosco termofilo/oliveto
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
13/01/2016
Nuvoloso/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
Area con resti della chiesa di san Salvatore
FINALE
periodo medievale
periodo medievale
ASSE MAX 15 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 15 m
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT nord-sud

Quota min. 450 m. s.l.m.

Quota max. 450 m. s.l.m.

L’UT 34 è costituita dai resti della chiesa di san Salvatore citata per la prima volta nel XVIII secolo. Il rudere della chiesa è situato lungo la via vicinale
omonima che percorre il versante collinare che dalla S.P. 47 degrada verso la vallata del Torrente Fiumicello, sulla sponda opposta del bordo di Cardile.
Un’area con una notevole pendenza, regolarizzata nei secoli passati da importanti opere di terrazzamento del versante. In quest’area si situava il borgo,
probabilmente di carattere sparso, non ancora individuato, di Teano, al quale la chiesa faceva riferimento. Della chiesa attualmente si conservano i ruderi per
un’altezza di circa 6-7 m, in parte rimaneggiati e in scarse condizioni di conservazione. La pianta sembra avere forma rettangolare con orientamento estovest. Rimangono visibili diverse aperture lungo i ruderi il cui interno risulta colmo del crollo della struttura.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

119

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo e oliveto. L’UT si colloca lungo un versante collinare con importanti opere di
terrazzamento a ridosso del Torrente Fiumicello

INTERPRETAZIONE
Resti della chiesa di San Salvatore

PROSPETTIVE DI RICERCA
Archeologia di superficie; scavo archeologico; archeologia dell’architettura

PROBLEMI DI TUTELA
Il sito presenta gravi problemi di dissesto statico oltre che superfetazioni
moderne

SCHIZZO

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda

120

Scheda
UT
UT 35

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Ponte medievale

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
470 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Derivata dalla presenza del ponte

SIT. TOPOGRAFICA
Corso del torrente Fiumicello
STRADE D’ACCESSO
strada comunale vecchia Gioi-Vallo
PEDOLOGIA

DI RIPORTO

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 520.266,038 N: 4.458.089,478
MATERIE PRIME
bosco
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Bosco termofilo
FONTI ORALI

PROPRIETA’
pubblica
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
media
15/01/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
ponte di attraversamento sul torrente Fiumicello
FINALE
periodo romano
ASSE MAX
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

ORIENT nord-sud

Quota min. 470 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
soleggiato/luce diffusa
CRONOL.
periodo medievale
Quota max. 470 m. s.l.m.

L’UT 35 è costituita da un ponte a schiena d’asino che attraversa il torrente Fiumicello, posto lungo la via vecchia comunale Gioi-Vallo. Il ponte presenta più
fasi di rifacimento e sono visibili diverse strutture ad esso relative lungo i suoi fianchi, attualmente difficilmente raggiungibili per un’analisi autoptica. L’ultima
fase costruttiva risale al periodo medievale (probabilmente al XII secolo), ma le fasi precedenti potrebbero riferirsi alla viabilità interna di periodo classico.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

121

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo. L’UT si colloca lungo il corso del Torrente Fiumicello

INTERPRETAZIONE
Ponte con più fasi costruttive, allo stato attuale difficilmente rilevabili a causa della condizione inaccessibili dei luoghi

PROSPETTIVE DI RICERCA
scavo archeologico; archeologia dell’architettura

PROBLEMI DI TUTELA
Il sito è stato in parte restaurato in anni recenti, compromettendone
un’accurata analisi stratigrafica

SCHIZZO

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 36

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONIMO
Ponte San Paolo

MICROTOPONIMO
TOPONOMASTICA
Ponte San Paolo
Derivata dalla presenza del ponte
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
620 m. s.l.m.
Corso del torrente Chiaia
E: 518.885,384 N: 4.460.257,023
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
S.P. 47
strada comunale vecchia Gioi-Vallo
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
ortivo
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
pubblica
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
18/01/2016
soleggiato/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
ponte di attraversamento sul torrente Chiaia
FINALE
periodo romano
periodo medievale
ASSE MAX
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

ORIENT nord-sud

Quota min. 620 m. s.l.m.

Quota max. 620 m. s.l.m.

L’UT 36 è costituita dal ponte di attraversamento del torrente Chiaia lungo la via vecchia comunale Gioi-Vallo, alle pendici della collina di Gioi.
Il ponte presenta una sola arcata ribassata e, da una prima analisi, un’unica fase costruttiva che, per la tecnica adoperata, potrebbe riferirsi alla viabilità
interna di periodo classico. Il ponte presenta due paramenti in conci di arenaria locale di piccole e medie dimensioni e di forme non regolari (opera incerta) e
arco a duplice anello in conci parallelepipedi. Da una prima analisi sembrerebbe probabile che i due paramenti contenessero al proprio interno un nucleo in
calcestruzzo.
Il ponte è stato di recente restaurato; restauro che ne ha in parte compromesso la lettura. Il contesto è stato inoltre notevolmente modificato dalla costruzione,
nel corso XIX secolo, della nuova strada Gioi-Vallo (attuale S.P.47); in quell’occasione fu rialzato il terreno circostante e furono in parte coperti i piedritti del
ponte.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
buona
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: ortivo. L’UT si colloca lungo il corso del Torrente Chiaia

INTERPRETAZIONE
Ponte di attraversante del torrente Chiaia

PROSPETTIVE DI RICERCA
scavo archeologico; archeologia dell’architettura

PROBLEMI DI TUTELA
Il sito è stato in parte restaurato in anni recenti, compromettendone
un’accurata analisi stratigrafica

SCHIZZO

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 37

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Montagnedda

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
660 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Derivata dalla morfologia del luogo

SIT. TOPOGRAFICA
Sommità collinare
STRADE D’ACCESSO
SP 47; strada comunale “la Selece”
PEDOLOGIA

DI RIPORTO

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 518.694,575 N: 4.460.134,662
MATERIE PRIME
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
pineta
FONTI ORALI

PROPRIETA’
pubblica
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
media
19/01/2016
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
Area probabilmente interessata da resti archeologici
FINALE
periodo medievale
ASSE MAX
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

ORIENT nord-sud

Quota min. 650 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
soleggiato/luce diffusa
CRONOL.
periodo medievale
Quota max. 650 m. s.l.m.

L’area si presenta rilevata rispetta alla valle sottostante attraversata dal corso del torrente Chiaia. Alcuni storici riferiscono della presenza nell’area di una
chiesa extra-moenia, dedicata alla SS. Annunziata, mentre fonti orali riferiscono della presenza di ossa umane in superficie.
A causa della presenza di un fitto sottobosco le condizioni di visibilità sono molto scarse.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: pineta

INTERPRETAZIONE
Con molta probabilità nell’area si trovava la chiesa della SS. Annunziata.
Fonti orali riferiscono inoltre della presenza di ossa umane in superficie.

PROSPETTIVE DI RICERCA
scavo archeologico
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda

126

Scheda
UT
UT 38

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Sardiano-Chaino re lu
casalicchio

ALTITUDINE
630 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

MICROTOPONIMO

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA

SIT. TOPOGRAFICA
versante collinare
STRADE D’ACCESSO
strada comunale vecchia Gioi-Vallo
PEDOLOGIA

DI RIPORTO

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 519.309,811 N: 4.458.430,327
MATERIE PRIME
Bosco
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Bosco termofilo/oliveto
FONTI ORALI

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
media
02/02/2017
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
Fornaci per la produzione della calce
FINALE
periodo moderno
ASSE MAX
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

ORIENT est-ovest

Quota min. 515 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
periodo moderno
Quota max. 650 m. s.l.m.

L’UT 38 comprende tre aree in cui sono stati rinvenuti, durante la ricognizione, i resti di quattro fornaci da calce.
Vista la presenza di tali strutture,bisogna supporre che sul posto fossero presenti affioramenti di roccia calcarea sfruttati per la produzione della calce.
Le fornaci sono del tipo costruito, con pianta circolare e addossate al pendio collinare e hanno un diametro fra i 3.40 m e i 3.80 m e si conservano per
un’altezza di circa 4 m.
Le fornaci avrebbero potuto avere, nel corso dei secoli, differenti utilizzi, ed essere state utilizzate ad esempio per la produzione di laterizi.
La loro presenza assume particolare importanza in quanto poste a poche decine di metri dal potenziale oppidum lucano (scheda UT 33).

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Fornaci per la produzione di calce
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo, oliveto

INTERPRETAZIONE
Fornaci da calce

PROSPETTIVE DI RICERCA
archeologia di superficie; archeologia dell’architettura; scavo archeologico
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Gravi problemi di dissesto statico delle strutture

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Scheda

Responsabile Ricognizione

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Responsabile Scheda

Comune di Gioi (SA) - PUC
128

UT
UT 39

per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Fontana Maggiore

Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Derivata probabilmente dalla presenza di sorgenti
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
515 m. s.l.m.
Corso del torrente Chiaia
E: 518.731,262 N: 4.459.359,478
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
strada vicinale Torraca-Ferrara
bosco
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Bosco termofilo
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
pubblica
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
25/01/2016
nuvoloso/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
ponte di attraversamento sul torrente Chiaia
FINALE
periodo medievale
periodo medievale
ASSE MAX
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT nord-sud

Quota min. 515 m. s.l.m.

Quota max. 515 m. s.l.m.

L’UT 39 è costituita da un ponte, privo di spallette, a doppia arcata ribassata fra di loro perpendicolari in maniera tale da attraversare il torrente Chiaia e il
vallone Santa Croce, suo affluente di sinistra. I paramenti sono costituiti da conci irregolari messi in opera con abbondante malta.
L’opera è posta lungo il percorso della via vicinale Ferrara-Torraca che dalla valle del torrente Chiaia conduce al borgo di Gioi.
Le condizioni di visibilità non permettono un esame dettagliato dell’opera, che presenta i paramenti in buona parte coperti da vegetazione e da muschi.
Da una prima analisi, il ponte sembra presentare un’unica fase di costruzione, al momento di difficile datazione. La tecnica e la collocazione topografica
potrebbero riferirsi al periodo medievale

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

129

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo. L’UT si colloca lungo il corso del Torrente Fiumicello

INTERPRETAZIONE
Ponte di attraversamento del torrente Chiaia

PROSPETTIVE DI RICERCA
archeologia dell’architettura
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda

130

Scheda
UT
UT 40

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
La Laura

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Derivata probabilmente dalla presenza cenobitica
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
685 m. s.l.m.
Sommità/versante collinare
E: 519.864,468 N: 4.458.428,154
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
strada vicinale La Laura
bosco
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Bosco termofilo/pascolo
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
27/01/2016
nuvoloso/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
Area di interesse topografico/toponomastico
FINALE
periodo medievale
periodo medievale
ASSE MAX 600 m
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 200m
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT est-ovest

Quota min. 600 m. s.l.m.

Quota max. 740 m. s.l.m.

L’UT 40 comprende un’ampia area costituita da ampi pianori e ripidi versanti degradanti verso l’alta valle del torrente Fiumicello a ridosso della chiesa della
Madonna del Carmine. La perimetrazione dell’area è stata effettuata sulla base del’interessante toponimo La Laura, per cui non riguarda la delimitazione di
resti materiali conservati in posto.
Il toponimo potrebbe far riferimento ad una presenza lauritica: un villaggio monastico nel quale i monaci vivono in grotte, in celle eremitiche, anfratti naturali
talvolta adattati alle esigenze del culto. La ricognizione effettuata sul posto non ha rilevato evidenze in grotta ma ha rilevato soltanto la presenza di aie per la
battitura del grano, utilizzate fino alla metà del secolo scorso.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

131

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo, pascolo arborato. L’UT si colloca a ridosso dell’alta valle del Torrente
Fiumicello

INTERPRETAZIONE
Area di interesse toponomastica che potrebbe riflettere la presenza di un insediamento lauritico

PROSPETTIVE DI RICERCA
archeologia di superficie
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
MEDIA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda

132

Scheda
UT
UT 41

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Cupone

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Derivata probabilmente dalla morfologia del torrente Chiaia
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
590 m. s.l.m.
versante collinare
E: 518.790,317 N: 4.459.765,079
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
Variante alla S.P. 370
bosco
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Bosco termofilo
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
scarsa
05/02/2017
nuvoloso/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
Ruderi di opificio idraulico
FINALE
periodo medievale
periodo moderno
ASSE MAX
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT est-ovest

Quota min. 590 m. s.l.m.

Quota max. 590 m. s.l.m.

La presenza di un mulino collocato sul versante sud/est del centro abitato di Gioi, degradante verso il vallone Chiaia, è stata ricavata da testimonianza orale
ma, nel corso delle ricognizioni a causa della scarsissima visibilità dell’area dovuta alla folta vegetazione del versante, non è stato individuato; l’analisi della
cartografia storica non ha restituito informazioni sulla collocazione di un mulino in quell’area, ma con molta probabilità è possibile indicare l’opificio nel punto
in cui la Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 individua un immobile e la tavoletta IGM serie 25 v in scala 1:25.000 indica la presenza di ruderi. Dalla CTR
si deduce che l’immobile è raggiungibile attraverso un sentiero, attualmente non percorribile. L’area, caratterizzata da una notevole pendenza, è posta circa
100 m a valle di un tributario di sinistra del Torrente Chiaia. La presumibile posizione dell’opificio non lascia facilmente ipotizzare il percorso di un presunto
canale di alimentazione. A tal proposito è da considerare anche una possibile modifica del paesaggio e dell’andamento del torrente: circa 50 m. oltre
l’immissione del tributario di sinistra, l’andamento lineare del corso d’acqua viene interrotto da una notevole ansa posta in corrispondenza dell’opificio. Si può
presumere che l’ansa suddetta sia il risultato di un deposito di detriti derivati dal corso d’acqua e dal versante collinare e che, contemporaneamente
all’istallazione dell’opificio, l’alveo si presentasse più ampio rispetto allo stato attuale. Il presunto mulino si collocherebbe, attualmente, a circa 50 m. dal
corso d’acqua e la presenza di un possibile canale di alimentazione che prendesse l’acqua dal torrente risulta di difficile individuazione. Molto probabilmente
veniva usata la forza prodotta dall’immissione del tributario di sinistra al fine di alimentare l’ipotetica presa del canale di alimentazione. È inoltre ipotizzabile
che il mulino fosse alimentato anche dalla sorgente, posta poco più a monte, che alimenta ancora oggi i lavatoi della fontana vecchia.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
scarsa
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

133

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo. L’UT si colloca a ridosso della valle del Torrente Chiaia

INTERPRETAZIONE
Opificio idraulico

PROSPETTIVE DI RICERCA
archeologia di superficie; archeologia dell’architettura; scavo archeologico;
archeologia della produzione
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda

134

Scheda
UT
UT 42

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Ciurleo

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Non è chiara la derivazione del toponimo
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
350 m. s.l.m.
versante collinare
E: 518.465,645 N: 4.458.604,454
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
Strada vicinale Ciurleo
bosco
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Bosco termofilo
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
06/02/2017
nuvoloso/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
Ruderi di due opifici idraulici a ritrecine
FINALE
periodo medievale
periodo moderno
ASSE MAX
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT est-ovest

Quota min. 350 m. s.l.m.

Quota max. 350 m. s.l.m.

L’UT comprende due opifici idraulici che usufruiscono dello stesso sistema idraulico. I mulini sono situati sul versante collinare a sud del centro abitato di
Gioi e si raggiungono percorrendo l’antica via vicinale Ciurleo in parte percorsa dalla nuova strada carrabile e tagliata dalla strada interpoderale Aria del
Campo - le Coste a circa 400 m. s.l.m. e dalla strada variante alla S.P. 370 a circa 510 m. s.l.m. La loro localizzazione è riportata in modo dettagliato dal
catasto redatto nella prima metà del XX secolo. La ricognizione sul posto ha riscontrato che si conservano emergenze monumentali del sistema composto da
bacino di raccolta, gora e due opifici con le relative torri.
L’analisi cartografica ha permesso di individuare una modifica sostanziale del territorio probabilmente dovuta alla pendenza del versante collinare e al
trascinamento di materiali da parte del vicino Vallone Ferrara e dallo stesso Torrente Chiaia (che in questo punto prende il nome di torrente Fontana
Maggiore). L’accrescimento dell’ansa, posta immediatamente al di sotto del bacino di riserva che serviva i due opifici, potrebbe essere stata causata anche
dalle necessarie e in parte riscontrabili opere di arginatura atte ad evitare che eventuali piene inondassero gli stessi opifici. Parte degli argini, che delimitavano
l’alveo, sono osservabili per alcuni tratti fra il bacino di riserva e gli opifici.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Strutture in muratura relative al sistema idraulico degli opifici
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

135

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo. L’UT si colloca a ridosso della valle del Torrente Chiaia

INTERPRETAZIONE
Opifici idraulici a ritrecine

PROSPETTIVE DI RICERCA
archeologia di superficie; archeologia dell’architettura; scavo archeologico;
archeologia della produzione
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Il sito richiede un immediato intervento di restauro

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda

136

Scheda
UT
UT 43

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
I Molini-Vetralluongo

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Deriva dalla presenza di opifici idraulici nella zona
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
260 m. s.l.m.
versante collinare
E: 517.992,673 N: 4.458.082,694
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
Strade vicinali Acqua re vito-Penninobosco
Astrecara_Vetrallongo
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Bosco termofilo/oliveto
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
07-10/02/2017
nuvoloso/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
Complesso sistema di opifici idraulici a ritrecine
FINALE
periodo medievale
periodo moderno
ASSE MAX
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT est-ovest

Quota min. 230 m. s.l.m.

Quota max. 290 m. s.l.m.

Complesso sistema di opifici idraulici costituito da prese d’acqua, canali di alimentazione, bacini di raccolta e opifici idraulici in buona parte ricostruibile
analizzando i catasti storici e in parte ancora oggi riscontrabile sul posto. I quattro mulini identificati anche nel corso delle ricognizioni, condividono un unico
sistema di gestione dell’acqua.
Gli opifici idraulici sono collocati sul versante collinare a sud/sud-ovest del centro abitato di Gioi e raggiungibili percorrendo le vie vicinali Acqua di VitoPennino-Astrecara-Vetralluogo (in parte carrabili), tagliate dalla strada interpoderale Aria del Campo - le Coste a circa 360 m. s.l.m. e dalla strada variante alla
S.P. 370 a circa 500 m. s.l.m.
Due dei mulini sono inseriti nell’ambito di un piccolo borgo rurale costituito da annessi per lo stoccaggio e per l’allevamento degli animali oltre che per la
residenza temporanea.
Gli opifici sono, allo stato attuale, in parte ricoperti da vegetazione e in parte ben visibili, così come i bacini di raccolta, i canali di alimentazione e le presa
d’acqua sono stati solo in parte individuati sul terreno a causa della vegetazione e dell’interramento dell’area; infatti l’analisi cartografica e delle fotografie
aeree ha permesso di individuare una modifica sostanziale dell’alveo del torrente Chiaia, in questo punto, dovuta al deposito causato dallo stesso Torrente
maggiormente nei periodi di piena e che ha portato ad un notevole restringimento dell’alveo.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Strutture in muratura relative ad un ampio sistema idraulico
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

137

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo e oliveti terrazzati. L’UT si colloca a ridosso della valle del Torrente Chiaia

INTERPRETAZIONE
Sistema di opifici idraulici a ritrecine

PROSPETTIVE DI RICERCA
archeologia di superficie; archeologia dell’architettura; scavo archeologico;
archeologia della produzione
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Il sito richiede un immediato intervento di restauro

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda

138

Scheda
UT
UT 44

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Ciurleo

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Deriva dalla presenza di opifici idraulici nella zona
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
300 m. s.l.m.
versante collinare
E: 518.308,922 N: 4.458.481,869
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
Strada vicinale Ciurleo
bosco
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Bosco termofilo
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
scarsa
11/02/2017
nuvoloso/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
opificio idraulico a ritrecine
FINALE
periodo medievale
periodo moderno
ASSE MAX
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT est-ovest

Quota min. 300 m. s.l.m.

Quota max. 300 m. s.l.m.

Opificio idraulico, non riportato dalla cartografia storica ne dal catasto, probabilmente perché abbandonato nel corso del XIX secolo. L’opificio si presenta
strutturalmente molto simile agli opifici posti poco più a monte (scheda UT 42) con i quali probabilmente condivideva il sistema di gestione delle acque; infatti
è stato in parte individuato, durante la ricognizione, parte del canale di alimentazione, il cui percorso sembrerebbe raggiungere gli opifici suddetti. Parte del
canale di alimentazione è stato distrutto durante opere di disboscamento.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
scarsa
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Strutture in muratura relative al sistema idraulico dell’opificio
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

139

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo. L’UT si colloca a ridosso della valle del Torrente Chiaia

INTERPRETAZIONE
Sistema di un opificio idraulico a ritrecine

PROSPETTIVE DI RICERCA
archeologia di superficie; archeologia dell’architettura; scavo archeologico;
archeologia della produzione
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Il sito richiede un immediato intervento di restauro

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda

140

Scheda
UT
UT 45

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Ferrara

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Non è chiara la derivazione del toponimo
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
390 m. s.l.m.
versante collinare
E: 518.758,936 N: 4.458.701,833
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
Strada vicinale Ferrara
bosco
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Bosco termofilo/oliveto
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
12/02/2017
nuvoloso/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
opificio idraulico
FINALE
periodo medievale
periodo moderno
ASSE MAX
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT est-ovest

Quota min. 390 m. s.l.m.

Quota max. 390 m. s.l.m.

Il mulino si colloca sulla destra idrografica del Vallone Ferrara, fra i maggiori affluenti di sinistra del Torrente Chiaia. Il contesto è caratterizzato da notevoli
pendenze ma allo stesso tempo da un ampio pianoro ai cui margini meridionali si colloca l’impianto idraulico.
L’opificio, il canale di alimentazione, il bacino di raccolta e la presa d’acque, vengono riportate nel catasto redatto nella metà del XX secolo ma nel corso della
ricognizione non è stata individuata nessuna traccia del sistema idraulico.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

141

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo e uliveto. L’UT si colloca a ridosso del vallone Ferrara, affluente di sinistra
del Torrente Chiaia

INTERPRETAZIONE
Opificio idraulico

PROSPETTIVE DI RICERCA
archeologia di superficie; archeologia dell’architettura; scavo archeologico;
archeologia della produzione
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Il sito richiede un immediato intervento di restauro

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda

142

Scheda
UT
UT 46

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Cupolo

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Probabilmente deriva dalla morfologia del luogo
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
450 m. s.l.m.
versante collinare
E: 520.288,354 N: 4.458.096,373
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
Strada vecchia comunale Gioi-Vallo
bosco
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Bosco termofilo
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
scarsa
13/02/2017
nuvoloso/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
opificio idraulico
FINALE
periodo medievale
periodo moderno
ASSE MAX
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT est-ovest

Quota min. 450 m. s.l.m.

Quota max. 450 m. s.l.m.

Il mulino si colloca sulla destra idrografica del Vallone Cupolo, affluente di sinistra del Torrente Fiumicello, nei pressi del “ponte medievale”. Il contesto è
caratterizzato da notevoli pendenze e da una folta vegetazione. L’opificio, il bacino di raccolta e il canale di alimentazione sono rappresentati nel catasto
redatto alla metà del XX secolo, ma nel corso della ricognizione non è stato possibile identificare nessuno degli elementi che costituivano il sistema idraulico.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

143

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo. L’UT si colloca fra il vallone Cupolo e il Torrente Fiumicello

INTERPRETAZIONE
Opificio idraulico

PROSPETTIVE DI RICERCA
archeologia di superficie; archeologia dell’architettura; scavo archeologico;
archeologia della produzione
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda

144

Scheda
UT
UT 47

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
San Salvatore

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Deriva dalla presenza dei resti della chiesa di san Salvatore
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
380 m. s.l.m.
versante collinare
E: 520.102,375 N: 4.457.855,359
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
Strada vicinale san Salvatore
bosco
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Bosco termofilo
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
scarsa
05/02/2017
nuvoloso/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
opificio idraulico
FINALE
periodo medievale
periodo moderno
ASSE MAX
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT est-ovest

Quota min. 380 m. s.l.m.

Quota max. 380 m. s.l.m.

Il mulino si colloca sulla destra idrografica del Torrente Fiumicello, non più raggiungibile a causa di una frana che interessato la strada vicinale san Salvatore.
Il contesto è caratterizzato da notevoli pendenze e da una folta vegetazione. L’opificio e il bacino di raccolta sono rappresentati nel catasto redatto alla metà
del XX secolo, ma nel corso della ricognizione non è stato possibile identificare nessuno degli elementi che costituivano il sistema idraulico.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

145

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo. L’UT si colloca lungo il Torrente Fiumicello

INTERPRETAZIONE
Opificio idraulico

PROSPETTIVE DI RICERCA
archeologia di superficie; archeologia dell’architettura; scavo archeologico;
archeologia della produzione
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda

146

Scheda
UT
UT 48

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Gioi

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Vedi Relazione “L’analisi toponomastica”
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
691.9 m. s.l.m.
Sommità-versante collinare
E: 518.484,980 N: 4.459.862,983
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
S.P.47
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Centro abitato
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
Pubblico e privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
10-20/11/2016
N° Ricognitori 1
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
Borgo fortificato
FINALE
periodo classico
periodo moderno
ASSE MAX
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT est-ovest

Quota min. 640 m. s.l.m.

Quota max. 691.9 m. s.l.m.

L’abitato di Gioi conserva attestazioni architettoniche e fonti archivistiche a partire dall’XI secolo. Recenti studi sull’abitato di Gioi ne hanno messo in risalto la
complessità dell’evoluzione insediativa medievale, della stratificazione degli elevati lungo le mura di cinta duecentesche, dei ruderi del castello normanno e dei
resti di una probabile motta castrense normanna. Alcuni storici ipotizzano inoltre la presenza di un tempio pagano consacrato a Zeus al di sotto dell’attuale
chiesa di S. Eustachio, apportando come sostegno a tale ipotesi le caratteristiche morfologiche della collina di Gioi oltre al suo interessante toponimo.
L’altura di Gioi potrebbe essere stata interessata da fasi di occupazione altomedievale, tardo antica e anche classica, nonostante lo scarso ritrovamento di
resti materiali riferibili a questi periodi (solo un frammento di ceramica a vernice nera è stata ritrovata al di fuori delle mura, nell’UT 10). Allo stato attuale
possiamo ipotizzare la presenza di insediamenti di piccola entità, per le fasi precedenti il X-XI secolo. Si ritiene comunque opportuno valutare ad alto
potenziale archeologico l’intero centro abitato racchiuso dalle mura duecentesche, in continuità con le UUTT: 10, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 29.
(per la descrizione del sito si veda inoltre in Relazione, “Inquadramento storico-archeologico dell’area”)

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI

INTERPRETAZIONE
Borgo fortificato medievale con probabili preesistenze riferibili ai periodi classico, tardo antico e altomedievale.

PROSPETTIVE DI RICERCA
archeologia di superficie; archeologia dell’architettura; scavo archeologico
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
E. Bianco, Prime considerazioni sull’origine e l’evoluzione del castello ioe, in Cilento, in Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio, XLII,
2015, All’Insegna del Giglio (FI)
E. Bianco, L’incastellamento medioevale nel Cilento interno: il caso del Castello di Gioi (XII – XVI sec.). Prime indagini in Annali dell’Osservatorio “Laboratorio
Terzo Mondo”, Università di Salerno, Dipartimento di Studi sull’Ambiente e Territorio, Anno III, pp. 72-101, 2007, Loffredo Ed., Napoli
Data del controllo finale
Responsabile Ricognizione
Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 49

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Cardile

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Vedi Relazione “L’analisi toponomastica”
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
500 m. s.l.m.
versante collinare
E: 520.550,467 N: 4.457.850,658
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
S.P.47
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Centro abitato
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
Pubblico e privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
21-25/11/2016
N° Ricognitori 1
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
Borgo murato
FINALE
periodo classico
periodo moderno
ASSE MAX
ORIENT nord-sud
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT est-ovest

Quota min. 480 m. s.l.m.

Quota max. 530 m. s.l.m.

L’abitato di Cardile è citato dalle fonti archivistiche a partire dal XVI secolo ma il borgo conserva una complessa stratificazione architettonica riconducibile ai
secoli medievali. La tipologia morfologica dell’abitato inserisce il borgo antico fra i cosiddetti borghi murati, nati a partire dal X-XI secolo in luoghi
topograficamente strategici. Il suo toponimo potrebbe tradire la presenza di preesistenze di periodo classico, molto probabilmente soltanto come luogo di
passaggio lungo la viabilità antica. Nel corso delle ricognizioni non sono venuti alla luce materiali che testimoniano quanto detto, ma il luogo
topograficamente importante, potrebbe essere stato interessato da tipologie insediative di piccola entità e ricalcare stratificazioni di periodo altomedievale,
tardo antico e classico.
(per la descrizione del sito si veda inoltre in Relazione, “Inquadramento storico-archeologico dell’area”)

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI

INTERPRETAZIONE
Borgo murato medievale con probabili preesistenze riferibili ai periodi classico, tardo antico e altomedievale.

PROSPETTIVE DI RICERCA
archeologia di superficie; archeologia dell’architettura; scavo archeologico
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Scheda

Responsabile Ricognizione

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Responsabile Scheda

Comune di Gioi (SA) - PUC
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UT
UT 50

per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Santa Lucia

Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
riferibile ai resti della vicina chiesa di Santa Lucia (UT 26)
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
500 m. s.l.m.
versante collinare
E: 518.540,733 N: 4.459.379,378
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
Variante alla S.P. 370 (carrabile);
bosco
vicinale Torraca; vicinale S. Lucia (pedonali)
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Castagneto/bosco ceduo; ortivo
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
privata
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
18/01/2017
Nuvoloso/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
Area con affioramenti rocciosi, grossi massi erratici di arenaria e viabilità storica
FINALE
periodo preromano
età medievale
ASSE MAX 250 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MIN 200 m
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT nord-sud

Quota min. 490 m. s.l.m.

Quota max. 600 m. s.l.m.

L’UT 50 comprende gran parte della località Santa Lucia (al suo interno ricadono anche le UUTT 26 e 27). L’area è caratterizzata da zone di notevole
pendenza interessate da imponenti e monumentali opere di terrazzamento realizzate con tecniche pseudo-poligonali, che affiancano la viabilità storica
lastricata con basoli in arenaria e costeggiata dalle medesime opere di terrazzamento. L’UT è compresa fra le vie vicinali Torraca e Santa Lucia e delimitata
verso sud dalla valle del torrente Chiaia. La zona con pendenze regolarizzate nel corso dei secoli medievali e post-medievali da un fitto sistema di
terrazzamenti che “coprono” le superfici e le pareti rocciose di una preesistente cava a cielo aperto e dove rimangono evidenti affioramenti rocciosi e massi
erratici con segni dei tagli.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
media
CERAMICA

REPERTI

GEOLOGICI
affioramenti rocciosi, grossi massi erratici di arenaria
ORGANICI

ALTRI MANUFATTI
Viabilità storica-Terrazzamenti
RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: castagneto da frutto; oliveto; bosco ceduo; bosco di latifoglie. L’UT è distinguibile in una
zona con lieve pendenza regolarizzata da muri di terrazzamento, ancora in buono stato di conservazione, ed una zona con maggiore acclività del versante
lungo il quale sono evidenti diversi fronti di cava abbandonati associati ad un fitto sistema di terrazzamenti

INTERPRETAZIONE
L’area è interessata dalla viabilità storica di ingresso a Gioi; da opere di terrazzamento “monumentali” e da antihea cave di arenaria

PROSPETTIVE DI RICERCA
Studio archeologico e geologico
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 51

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Selva dei Santi

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA
Derivata probabilmente dalla presenza cenobitica
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
290 m. s.l.m.
Sommità/versante collinare
E: 516.175,941 N: 4.457.523,933
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
strada vicinale Ionna
bosco
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
Bosco termofilo
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
pubblica
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
01-02/03/2017
nuvoloso/luce diffusa
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
Area di interesse topografico/toponomastico
FINALE
periodo classico
periodo medievale
ASSE MIN 3000 m
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO
ASSE MAX 1000 m
DESCRIZIONE

MICROTOPONIMO

ORIENT nord-sud

Quota min. 85 m. s.l.m.

Quota max. 290 m. s.l.m.

L’UT 51 comprende un’ampia area costituita da un promontorio posto a ridosso della viabilità naturale del vallone di Gioi/fiumara della Selva dei Santi
affluente del Fiume Alento, e via di penetrazione verso le aree interne. La perimetrazione dell’area è stata effettuata sulla base del’interessante toponimo e
sulla base della richiesta di indagini preliminari geoarcheologiche rivolta dalla Soprintendenza riguardo alla realizzazione di un progetto di valorizzazione
turistica da realizzarsi nell’area nel 1997 (parere conservato nell’archivio della stessa Soprintendenza), per cui non riguarda la delimitazione di resti materiali
conservati in posto.

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali

153

DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: bosco termofilo. L’UT svolge la funzione di spartiacque fra il vallone Cetenete e la fiumara
della Selva dei Santi

INTERPRETAZIONE
Area di interesse toponomastico che potrebbe riflettere la presenza di un insediamento in periodo medievale oltre che in periodo classico, lungo la viabilità
naturale del vallone di Gioi

PROSPETTIVE DI RICERCA
archeologia di superficie
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
MEDIA
BIBLIOGRAFIA
Documenti conservati presso l’ Archivio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Data del controllo finale
Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT
UT 52

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino
TOPONIMO
Cetenete

MICROTOPONIMO

ALTITUDINE
270 m. s.l.m.
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
LITOLOGIA
Conglomerato/arenarie
TERRA IN SITU
Provenienza
RIC. N° 1

DEFINIZIONE
Ruderi di interesse storico
ASSE MIN 20 m

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

TOPONOMASTICA

SIT. TOPOGRAFICA
versante collinare
STRADE D’ACCESSO
strada vicinale Cetenete
PEDOLOGIA

COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
E: 516.908,251 N: 4.458.790,540
MATERIE PRIME
bosco
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Bosco termofilo; oliveto
FONTI ORALI

DI RIPORTO

PROPRIETA’
privata
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
media
25/02/2017
N° Ricognitori 1
mattina
Equidistanza
CRONOL. INIZ.
FINALE
periodo medievale
ORIENT est-ovest
ANDAMENTO DEL TERRENO

ASSE MAX 25 m
DESCRIZIONE

ORIENT nord-sud

Quota min. 270 m. s.l.m.

CONDIZIONI DI LUCE
nuvoloso/luce diffusa
CRONOL.
periodo medievale
Quota max. 280 m. s.l.m.

L’UT 52 riguarda un rudere i cui resti architettonici sono riferibili, per la tecnica costruttiva individuata, al periodo medievale. A causa delle condizioni di
scarsa visibilità non è stato possibile analizzare in maniera approfondita i resti

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
digitali
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DATI AMBIENTALI
Nell’area interessata dall’UT è presente la seguente vegetazione: oliveto.

INTERPRETAZIONE
Rudere, la cui funzione, al momento, risulta di difficile interpretazione, ma la cui tecnica è riferibile al periodo medievale

PROSPETTIVE DI RICERCA
archeologia dell’architettura; scavo archeologico
SCHIZZO

PROBLEMI DI TUTELA
Problemi di statica del rudere

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
ALTA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Scheda
UT

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Salerno e Avellino

Comune di Gioi (SA) - PUC
Carta del Potenziale Archeologico

UT 53

TOPONIMO
MICROTOPONIMO
TOPONOMASTICA
Restante territorio Comunale non compreso in altra
perimetrazione
ALTITUDINE
SIT. TOPOGRAFICA
COORDINATE WGS 1984 UTM-33 N –
versante collinare
E: 519.296,141 N: 4.457.663,416
ALTRI ELEMENTI DI LOCALIZZAZIONE
STRADE D’ACCESSO
MATERIE PRIME
S.P. 47; S.P. 370
LITOLOGIA
PEDOLOGIA
VEGETAZIONE/USO DEL SUOLO
Conglomerato/arenarie
varie
TERRA IN SITU
DI RIPORTO
PROPRIETA’
FONTI ORALI
Provenienza
Privata; pubblica
RIC. N° 1
METODO non sistematico
CONDIZIONI DI VISIBILITA’
DATA/ORA
CONDIZIONI DI LUCE
media
N° Ricognitori
Equidistanza
DEFINIZIONE
CRONOL. INIZ.
CRONOL.
FINALE
ASSE MIN
ASSE MAX
DESCRIZIONE

ORIENT est-ovest
ORIENT nord-sud

ANDAMENTO DEL TERRENO
Quota min. 80 m. s.l.m.

Quota max. 953 m. s.l.m.

L’UT 53 comprende tutto il restante territorio comunale non compreso in altre perimetrazioni o UT.
In quest’area, le ricognizioni di superficie non hanno individuato aree di spargimento di materiali o strutture archeologiche in elevato.
All’interno di questa perimetrazione vanno considerate a maggiore criticità le aree corrispondenti o adiacenti agli antichi tracciati viari e i crinali collinari e
montuosi

STATO DI CONSERVAZIONE/LEGGIBILITA’
CERAMICA

GEOLOGICI
REPERTI

ORGANICI

ALTRI MANUFATTI

RILIEVI GRAFICI
Pianta di inquadramento territoriale

FOTOGRAFIE
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DATI AMBIENTALI

INTERPRETAZIONE
Il territorio compreso nell’UT, potrebbe essere interessato da depositi archeologici relativi sia al periodo classico che al periodo medievale-moderno nonché a
periodi precedenti l’età storica. Vanno considerate a maggiore criticità le aree, le vallate e ei pianori corrispondenti o adiacenti agli antichi tracciati viari e i
crinali collinari e montuosi

PROSPETTIVE DI RICERCA

PROBLEMI DI TUTELA

SCHIZZO

POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA
BASSA
BIBLIOGRAFIA
Data del controllo finale

Responsabile Ricognizione

Responsabile Scheda
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Documentazione Fotografica

fig. 1. UT 1. Massi erratici di arenaria con segni di fori di inserzione dei cunei per
l’attività estrattiva

fig. 2. UT 1. Fori di inserzione dei cunei

fig. 3. UT 1. Massi erratici di arenaria con segni dei tagli per l’attività estrattiva

fig. 4. UT 1. Massi erratici di arenaria con segni dei tagli per l’attività estrattiva

fig. 5. UT 1. Fronte di cava abbandonato

fig. 6. UT 1. Massi erratici di arenaria con segni dell’attività estrattiva
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fig. 7. UT 2. L’ampia visuale che si gode dall’UT 2, verso la viabilità naturale
costituita dalla fiumara di Gioi

fig. 8. UT 2. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 9. UT 2. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 10. UT 2. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 11. UT 2. Uno dei muri di terrazzamento, che attraversano l’area in senso
est-ovest

fig. 12. UT 2. Iscrizione incisa sul muro di terrazzamento, al momento di difficile
interpretazione
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fig. 13. UT 3. Ingresso rupestre “monumentale”

fig. 14. UT 3. Fronte di cava abbandonato

fig. 15. UT 3. Fronte di cava abbandonato

fig. 16. UT 3. Fronte di cava abbandonato

fig. 17. UT 3. Resti di canale per lo scolo delle acque

fig. 18. UT 3. Costone roccioso, lato sud

162

fig. 19. UT 3. Resti lapidei con segni di lavorazione

fig. 20. UT 3. Uno dei muri di terrazzamento che si addossano allo sperone
roccioso

fig. 21. UT 4. Castagneto oggetto di ricognizione archeologica

fig. 22. UT 4. Massi erratici di arenaria con segni dei tagli per l’attività estrattiva

fig. 23. UT 4. Frammento lapideo di probabile epigrafe funeraria, incisa

fig. 24. UT 4. Paramento murario probabilmente riferibile alla chiesa di San
Lorenzo
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fig. 25. UT 5. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 26. UT 5. Oliveto oggetto di ricognizione archeologica

fig. 27. UT 6, 7. Località Santa Croce. La sommità collinare vista da sud

fig. 28. UT 6, 7. Località Santa Croce. La sommità collinare vista da ovest

fig. 29. UT 6, 7. Località Santa Croce. La sommità collinare vista da nord

fig. 30. UT 6, 7. Località Santa Croce. Cumuli di elementi litici, sbozzati di
forme rettangolari e quadrangolari, situati lungo il pianoro collinare
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fig. 31. UT 6, 7. Località Santa Croce. Struttura muraria, affiorante sul piano di
campagna

fig. 32. UT 6, 7. Località Santa Croce. Struttura muraria, affiorante sul piano di
campagna

fig. 33. UT 8. L’UT vista da est

fig. 34. UT 8. Frutteto oggetto di ricognizione archeologica

fig. 35. UT 8. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 36. UT 8. Oliveto oggetto di ricognizione archeologica
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fig. 37. UT 9. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 38. UT 9. Oliveto oggetto di ricognizione archeologica

fig. 39. UT 9. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica.

fig. 40. UT 9. frutteto oggetto di ricognizione archeologica

fig. 41. UT 9. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 42. UT 9. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica. Terrazzamenti
storici
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fig. 43. UT 9. Castagneto oggetto di ricognizione archeologica

fig. 44. UT 9. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 45.1 UT 9. La chiesa di San Cono vista da est

fig. 45.2 UT 9. La chiesa di San Cono, prospetto est

fig. 45. UT 9. Campo agricolo in abbandono

fig. 46. UT 10. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica, con resti
della cinta muraria angioina
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fig. 47. UT 10. Iscrizione, in caratteri latini, incisa sulla parete rocciosa

fig. 48. UT 10. Iscrizione incisa sulla parete rocciosa

fig. 49. UT 10. Iscrizione, in caratteri latini, incisa su un concio di un muro di
terrazzamento

fig. 49.1 UT 10. Arcuazioni in muratura. Resti di una probabile conduttura idrica.
Prospetto ovest

fig. 49.2 UT 10. Arcuazioni in muratura.
Resti di una probabile conduttura idrica. Prospetto ovest

fig. 49.3 UT 10. Arcuazioni in muratura. Resti di una probabile conduttura
idrica. Prospetto ovest
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fig. 50. UT 11. Chiesa della Madonna dello Schito e area antistante oggetto di
ricognizione archeologica

fig. 51. UT 11. Chiesa della Madonna dello Schito

fig. 52. UT 11. Vigneto oggetto di ricognizione archeologica

fig. 53. UT 12. Resti della chiesa del castello, visti da ovest

fig. 54. UT 12. Resti della chiesa del castello, abside sinistro, visti da ovest

fig. 55. UT 14. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica, con resti
della cinta muraria angioina
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fig. 56. UT 14. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 57. UT 15. Muri di terrazzamento di interesse storico

fig. 58. UT 16. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 59. UT 16. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 60. UT 16. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 61. UT 16. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica
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fig. 62. UT 16. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 63. UT 17. Campo agricolo e viabilità storica oggetto di ricognizione
archeologica

fig. 64. UT 17. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 65. UT 17. Muro di terrazzamento di interesse storico

fig. 66. UT 17. Massi erratici di arenaria con segni dei tagli per l’attività estrattiva

fig. 67. UT 17. Fori di inserzione dei cunei
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fig. 68. UT 17. Muro di terrazzamento di interesse storico, con frammento di
tegola piana ad aletta riutilizzata come scheggia all’interno del paramento murario

fig. 69. UT 17. Particolare del frammento di tegola piana ad aletta riutilizzata come

fig. 70. UT 17. Frammento di iscrizione lapidea con caratteri latini incisi

fig. 71. UT 18. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 72. UT 19. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica, con resti
della cinta muraria angioina

fig. 73. UT 20. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica
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fig. 74. UT 20. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 75. UT 20. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 76. UT 20.Oliveto oggetto di ricognizione archeologica

fig. 77. UT 20. Campo agricolo in abbandono

fig. 78. UT 21. Concentrazione in superficie di tegole piane ad alette

fig. 79. UT 22. Resti della cinta muraria angioino-aragonese

173

fig. 80. UT 22. Chiesa della Madonna delle Grazie

fig. 81. UT 24. Resti del castello normanno di Gioi. Prospetto ovest

fig. 82. UT 24. Resti del castello normanno di Gioi. Particolare

fig. 83. UT 24. Area oggetto di ricognizione archeologica con resti del castello di
Gioi

fig. 84. UT 25. Area oggetto di ricognizione archeologica con resti della cinta
muraria angioina

fig. 85. UT 25. Area oggetto di ricognizione archeologica
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fig. 86. UT 25. Area oggetto di ricognizione archeologica con resti della cinta
muraria angioina

fig. 87. UT 26. Ruderi della chiesa di Santa Lucia. Prospetti nord e ovest

fig. 88. UT 26. Ruderi della chiesa di Santa Lucia. Prospetti nord e est

fig. 89. UT 26. Ruderi della chiesa di Santa Lucia. Prospetto ovest

fig. 90. UT 26. Ruderi della chiesa di Santa Lucia. Pianta quotata dei resti murari

fig. 91. UT 27. Ruderi della ipotetica tomba a camera. Prospetto sud
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fig. 92. UT 27. Ruderi della ipotetica tomba a camera inglobata nel terrazzamento
che gli si appoggia. Prospetto sud

fig. 93. UT 27. Ruderi della ipotetica tomba a camera. Resti visibili sul piano di
campagna della parete ovest

fig. 94. UT 27. Ruderi della ipotetica tomba a camera. Resti visibili sul piano di
campagna della parete est

fig. 95. UT 27. Massi erratici di arenaria con segni dei tagli per l’attività estrattiva,
nei pressi alla ipotetica tomba a camera

fig. 96. UT 27. Massi erratici di arenaria con segni dei tagli per l’attività estrattiva,
nei pressi alla ipotetica tomba a camera

fig. 97. UT 27. Muri di terrazzamento di interesse storico che si appoggiano
ai massi erratici con segni di taglio. In fondo a sinistra, l’ipotetica tomba
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fig. 98. UT 27. Muro di terrazzamento di interesse storico

fig. 99. UT 27. Ruderi della ipotetica tomba a camera. Pianta dei resti murari

fig. 100. UT 28. Bosco ceduo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 101. UT 28. Bosco ceduo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 102. UT 28. “Antica struttura: probabilmente una chiesa o un altare o
comunque qualcosa che ha a che fare con il sacro”, posta al margine nord dell’UT

fig. 103. UT 29. Resti di una probabile motta normanna, sovrastata dalla chiesa
della Madonna di Costantinopoli. Vista da sud-ovest
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fig. 105. UT 29. Resti di una probabile motta normanna. Vista da est

fig. 106. UT 29. Resti di una probabile motta normanna, sovrastata dalla chiesa
della Madonna di Costantinopoli. Vista da nord-ovest

fig. 107. UT 30.Frammento di iscrizione lapidea con incisi caratteri latini

fig. 108. UT 30.Frammento di iscrizione lapidea con incisi caratteri latini.
Prospetto laterale di riutilizzo

fig. 109. UT 31. Resti della tomba a cassa, priva di copertura e depredata
probabilmente già in antico

fig. 110. UT 31. Resti della tomba a cassa, priva di copertura e depredata
probabilmente già in anticomonumentale
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fig. 111. UT 31. Resti della tomba a cassa, priva di copertura e depredata
probabilmente già in antico

fig. 112. UT 31. Resti di una probabile tomba a cassa, visibile sul piano di
campagna

fig. 113. UT 31. Resti di una probabile tomba a cassa, visibile sul piano di
campagna

fig. 114. UT 31. Resti di una probabile tomba a cassa, visibile sul piano di
campagna

fig. 115. UT 31. Resti di un probabile segnacolo relativo ad una tomba a cassa,
visibile sul piano di campagna

fig. 116. UT 31. Concio di arenaria sbozzato e squadrato relativo probabilmente
alla necropoli
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fig. 117. UT 31. Il contesto della necropoli, oggetto di ricognizione archeologica

fig. 118. UT 32. Ruderi della chiesa di San Pietro

fig. 119. UT 33. Crolli di conci in arenaria sbozzati e squadrati in associazione a
frammenti di tegole piane ad alette

fig. 120. UT 33. Crolli di conci in arenaria sbozzati e squadrati

fig. 121. UT 33. Lastre in arenaria sbozzate e squadrate

fig. 122. UT 33. Lastre in arenaria sbozzate e squadrate con segni di taglio
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fig. 123. UT 33. Fornace per la cottura della calce, realizzata riutilizzando strutture
murarie preesistenti

fig. 124. UT 33. Il costone roccioso che delimita il probabile oppida lucano

fig. 125. UT 33. Collegamento visivo fra la le località Chiano re lu casalicchio, il
promontorio di Santa Croce e Gioi

fig. 126. UT 34. Resti della chiesa di San Salvatore. Prospetto est

fig. 127. UT 34. Resti della chiesa di San Salvatore. Vista da ovest

fig. 128. UT 34. Resti della chiesa di San Salvatore. Frammento lapideo con
iscrizione incisa in caratteri latini
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fig. 129. UT 35. “Ponte medievale” di Cardile. Vista da sud-est

fig. 131. UT 36. Resti del ponte in località San Paolo. Vista da sud

fig. 131. UT 36. Resti del ponte in località San Paolo. Vista da sud

fig. 132. UT 36. Resti del ponte in località San Paolo. Vista da sud

fig. 133. UT 36. Resti del ponte in località San Paolo, in seguito alla
ristrutturazione avvenuta nel 2016. Vista da sud

fig. 134. UT 38. Resti di una fornace da calce
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fig. 135. UT 38. Resti di una fornace da calce

fig. 136. UT 38. Residui della cottura della calce

fig. 140. UT 39. Ponte a doppia arcata in località Fontana Maggiore

fig. 141. UT 40. Campo agricolo oggetto di ricognizione archeologica

fig. 142. UT 40. Resti di un’aia per la battitura del grano

fig. 143. UT 42. Opificio idraulico. L’ingresso al cosiddetto “carceraio”
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fig. 144. UT 42. Opificio idraulico. L’interno del “carceraio” a volta

fig. 145. UT 42. Opificio idraulico. L’ingresso alla sala delle macine

fig. 146. UT 42. Opificio idraulico. Canalizzazione sopra elevata su arco

fig. 147. UT 42. Opificio idraulico. Resti del canale di alimentazione

fig. 148. UT 42. Opificio idraulico. La torre

fig. 149. UT 42. Opificio idraulico. L’ingresso al cosiddetto “carceraio” dell’opificio
posto a ridosso del torrente
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fig. 150. UT 43. Uno degli opifici coperto integralmente dalla vegetazione

fig. 151. UT 43. Il borgo dei Molini, visto da est

fig. 152. UT 43. Opificio idraulico. L’ingresso al cosiddetto “carceraio”

fig. 153. UT 43. Opificio idraulico. L’interno del “carceraio” a volta

fig. 154. UT 43. Opificio idraulico. Resti del canale di alimentazione

fig. 155. UT 43. Opificio idraulico
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fig. 156. UT 43. Opificio idraulico. L’ingresso al cosiddetto “carceraio”

fig. 157. UT 43. Opificio idraulico. L’interno del “carceraio” a volta con ritrecine

fig. 158. UT 43. Il borgo dei Molini

fig. 159. UT 43. Opificio idraulico. Canalizzazione sopra elevata su arco

fig. 160. UT 43. Opificio idraulico. L’ingresso al cosiddetto “carceraio”

fig. 161. UT 44. Opificio idraulico. Canalizzazione sopra elevata su arco
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fig. 162. UT 44. Opificio idraulico. L’ingresso alla sala delle macine

fig. 163. UT 50. Oliveto oggetto di ricognizione archeologica

fig. 164. UT 50. Castagneto coltivato su terrazzamenti di interesse storico, oggetto
di ricognizione archeologica

fig. 165. UT 50. Castagneto oggetto di ricognizione archeologica

fig. 166. UT 50. Lastre di arenaria con segni dei tagli per l’attività estrattiva

fig. 167. UT 50. Castagneto oggetto di ricognizione archeologica
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fig. 168. UT 50. Muro di terrazzamento di interesse storico, che costeggia la
viabilità pubblica

fig. 169. UT 51. In fondo, Il promontorio della Selva dei Santi costeggia la viabilità
naturale costituita dalla fiumara di Gioi. In primo piano la località Sterza

fig. 170. UT 52. Il rudere in località Cetenete

fig. 171. UT 52. Il rudere in località Cetenete

fig. 172. UT 52. Il rudere in località Cetenete
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