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1-Premessa

Nell’ambito dell’Herculaneum Conservation Project ab-
biamo condotto indagini stratigrafiche e geomorfologiche 
focalizzate sui terreni anteriori al 79 d.C. ed alle dinamiche 
costiere che si ebbero prima del seppellimento vulcanico del-
la città. Lo studio si è avvalso, oltre che del riesame critico 
della letteratura precedente, di rilievi di superficie, di sette 
sondaggi a carotaggio continuo (in seguito siglati S1-S6) 
e di analisi di laboratorio su alcuni campioni. Esso ha uti-
lizzato i ben noti vantaggi dell’approccio geo-archeologico, 
prevedendo una continua ed intensa collaborazione con 
gli archeologi dell’HCP (in primo luogo con Domenico 
Camardo, che qui si ringrazia), per meglio focalizzare i pro-
blemi aperti e per trarre preziose indicazioni cronologiche e 
paleoambientali dall’analisi dei rapporti tra le tracce umane 
e quelle lasciate dai fenomeni naturali. 

2- Litostratigrafia ed età del substrato di Herculaneum

I nuovi sondaggi hanno consentito di ricostruire la serie 
di terreni su cui insiste Herculaneum e che è mostrata in 
Figura 1. La successione si conserva completa di tutti i suoi 
termini solo sul Ripiano di Herculaneum, mentre è più o 
meno decapitata a valle della Scarpata di SW. Qui manca-
no tutti i termini posteriori ad OTt e questo stesso membro è 
ridotto a soli 3.5 m di spessore (S6; Fig. 2). Analoga decapi-
tazione è stata accertata nella Valle di SE (S3, S3bis, S4) ed 
è verosimilmente caratteristica di tutti i solchi torrentizi del 
paesaggio pre-79d.C., tra cui la Valle di NE (per questa e le 
altre denominazioni in corsivo, vedi Cap.3).

Le unità OTs, OTt ed OTc sono state riferite all’Eru-
zione di Ottaviano (8Ka B.P.) in considerazione della 
loro posizione stratigrafica e per i loro caratteri compo-

sizionali. All’unità OTt sono riferibili anche il tufo che 
affiora a valle degli edifici suburbani ed al fondo del 
tunnel di fronte all’Area Sacra, nonché i blocchi lavorati 
che si rinvengono ad Ercolano, nelle strutture edilizie di 
epoca pre-romana (Tufo Rossiccio1). 

La stratigrafia dei terreni pre-79d.C. si completa poi 
con una serie di unità più recenti (posteriori alle piro-
clastiti dell’eruzione di Avellino, AV), distribuite in lembi 
localizzati e solitamente di modesto spessore:
RA: riporti antropici di epoca romana. Rinvenuti nei 
sondaggi S3 ed S3bis e segnalati anche sotto il Vestibolo 
della Palestra2, sono più diffusi laddove la città si protese 
sul fianco della Valle di SE (vedi Cap. 3).
Sr: relitti del suolo sviluppatosi in antico sull’unità AV. 
Ritrovati in S1 ed S2, sono segnalati in diversi saggi ar-
cheologici nella città ed alla Villa dei Papiri.
AC: sottili coltri alluvio-colluviali nate per rimaneggia-
mento dell’unità AV (S2). 
AL: depositi fluviali sabbiosi con clasti lavici e minuti 
frammenti ceramici arrotondati rinvenuti al fondo della 
Valle di SE (S3). 
SL (0-1-2): depositi di spiaggia per lo più sabbiosi ed a 
tratti anche ghiaiosi relativi a varie, antiche pulsazioni 
del livello marino.

Sedimenti di tipologia SL sono stati carotati nella 
parte terminale della Valle di SE (S3, S3bis, S4) ed af-
fiorano a tratti sulla Piattaforma Costiera. Essendo di 
massimo interesse in questo studio, essi saranno ampia-
mente descritti ed interpretati nel Capitolo 4. 

3- La morfologia dei luoghi prima dell’eruzione del 
79 d.C.

La morfologia originaria del sito descritta da SISENNA3 e 
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da STRABONE4 è stata obliterata dalla spessa coltre eruttiva 
del 79 d.C.5 la quale colmò le paleo-incisioni ed indusse 
anche un avanzamento di alcune centinaia di metri del-
la linea di costa. 

Grazie alle due ampie “finestre” aperte sull’anti-
co paesaggio dai fossati di scavo archeologico di Villa 
dei Papiri e di Herculaneum, è possibile riconoscere 

i tratti essenziali della topografia pre-seppellimen-
to. La rappresentazione ad isoipse fornita in Fig. 3 è 
stata ottenuta a partire da punti quotati della Carta 
Tecnica Comunale in scala 1:2000, da più recenti ed 
accurati rilievi topografici6 e da osservazioni dirette 
di pendenze e dislivelli. In essa si riconoscono i se-
guenti elementi paleogeografici: 

4 STRABONE 5, 8, 246, , su un pro-
montorio proteso nel mare, esposto allo scirocco 
e perciò  , traduzione di 
SCATOZZA HÖRICHT 1989

5 SIGURDSSON et al. 1985; CIONI et al. 1992; 
GURIOLI et al. 2002

6 AKHET 2006

Fig. 1. Colonna stratigrafica delle unità che 
formano il Ripiano di Herculaneum ricostruita 
dai dati di sondaggio. 

Fig. 2. Sezione geologica schematica passante 
attraverso l’area degli Scavi di Ercolano da 
SW verso NE. La parte con rigato obliquo so-
vrapposto è quella nella quale la successione 
stratigrafica preistorica (vedi Fig. 1) si pre-
senta decapitata a seguito dei processi che vi 
modellarono una Scarpata ed una Piattaforma 
Costiera (vedi testo). La rappresentazione degli 
edifici antichi è solo simbolica.
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Il Ripiano di Herculaneum
L’excelso loco propter mare citato da SISENNA7 va dunque 
riconosciuto nel ripiano dolcemente inclinato sul quale 
sorge la città (Ripiano di Herculaneum). La sua incli-
nazione (6% circa verso SW) è controllata dalla giacitura 
delle piroclastiti preistoriche sulle quali insiste. Pertanto 
esso rappresenta un lembo del dolce piedimonte che il 
Vesuvio presentava già in epoca romana. L’angolo NW 
della Palestra costituisce un settore sbancato il cui fronte 
(alto fino a 5m) si colloca in corrispondenza delle bot-
teghe dell’Insula Orientalis II, 10-15. Probabilmente 
anche l’area del Criptoportico riveste un salto di quo-
ta di analoga origine. Come si evidenzia in Figura 3 il 
Ripiano di Herculaneum era bordato verso SW da una 
ripida scarpata alta circa 15m (Scarpata di SW), al cui 
piede seguiva un ripiano sub-pianeggiante (Piattaforma 
Costiera). Sulla genesi di questi due ultimi elementi 
morfologici torneremo diffusamente nel Capitolo 4.

La Valle di SE
Le isoipse di Figura 3 evidenziano la parte inizia-
le del declivio naturale che scendeva dal Ripiano di 

Herculaneum verso una incisione fluviale che denomi-
niamo Valle di SE. Della sua esistenza si ha conferma 
anche dagli indicatori di paleoflusso delle colate del 79d.
C.8, i quali dimostrano che i primi arrivi furono canaliz-
zati da detta incisione, defluendo principalmente verso 
la fascia costiera a valle dell’abitato. Col progressivo col-
marsi della valle, si ebbero poi delle tracimazioni laterali 
ed altre colate invasero la città da occidente. Molto pro-
babilmente i fianchi della valle presentavano un profilo 
topografico composto da un tratto superiore, a debole 
gradiente e convesso-concavo (tagliato nelle unità AV/
PP2/P3/OTs), ed un elemento inferiore (tagliato nel tufo 
OTt) ripido ed a luoghi sub-verticale.

All’elemento superiore appartiene il dislivello di 
3.7m (pendenza del 15% circa) emerso tra S1 ed S2 lun-
go il Vicolo Meridionale. Sul fianco vallivo fu probabil-
mente costruita anche la parte sud-orientale dell’Insula 
Orientalis II, dove, attraverso riporti e sostruzioni di pa-
reggiamento, nel periodo giulio-claudio si realizzeranno 
la Palestra e gli ambienti nell’estrema parte orientale 
della Casa del Rilievo di Telefo. Per la Palestra furono 
probabilmente le limitazioni imposte dal vicino solco 

7 SISENNA hist., 53
8 SIGURDSSON et al. 1985; GURIOLI et al. 2002

Fig. 3 Rappresentazione a curve di livello della 
topografia antica e relative unità geomorfo-
logiche. Le quote sono state incrementate di 3 
metri in considerazione della subsidenza che 
ha successivamente interessato l’area. 
Significato delle campiture: verde= Ripiano di 
Herculaneum; magenta= fianco destro della 
Valle di SE; viola = fondovalle della stessa; gri-
gio= Scarpata di SW; giallo = tratto emerso del-
la Piattaforma Costiera; azzurro chiaro = tratto 
sommerso della stessa; azzurro = mare. 
Il simbolo in blu indica il fronte  di antico 
sbancamento presso l’angolo NW della Pale-
stra. Il simbolo in marrone indica l’orlo del 
Ripiano di Herculaneum. La posizione della 
costa all’interno del Golfo di ria è puramente 
indicativa. 
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vallivo a far ricavare il grande appezzamento piano ne-
cessario anche mediante sbancamenti nell’angolo NW 
(vedi Fig. 3) e ad imporre un asse leggermente obliquo 
rispetto alle insulae preesistenti. Nell’ambito areale della 
Casa del Rilievo di Telefo, evidenziano una parziale edi-
ficazione sul fianco vallivo gli ambienti costruttivi che si 
hanno sotto la metà SE del Giardino del Peristilio.

La cosiddetta Ala Meridionale della Casa del Rilievo 
di Telefo fu certamente edificata contro l’ultimo tratto 
del fianco destro della valle (opportunamente risago-
mato), laddove questo intersecava la Scarpata Costiera 
(Fig. 3). Circa la posizione dell’asse della Valle di SE, i 
dati disponibili non danno ancora indicazioni certe, ma 
inducono ad indicarla poco oltre il limite sud-orienta-
le degli Scavi. Considerato il contesto geomorfologico 
e climatico, possiamo supporre che l’incisione presen-
tasse un fondovalle sub-pianeggiante impostato su de-
positi alluvionali grossolani (ghiaie sabbiose e blocchi) 
che, in vicinanza della costa, dovevano passare ad una 
spiaggia ampia circa quanto il fondovalle. Il bacino 
imbrifero prendeva origine sulle parti alte del vulcano e 
non è esclusa la possibilità che drenasse anche l’ampia 
caldera sommitale, infatti proprio a monte di Ercolano 
(zona di Piano delle Ginestre) l’orlo calderico presenta 
il suo punto di minima elevazione (Fig. 4). Le alluvioni 
e la spiaggia, che erano ospitate nel tratto finale della 
Valle di SE, dovevano risultare ricchi di ciottoli di tufo 

e lave di vario tipo ed età, costituendo verosimilmente 
una frequentata fonte di approvvigionamento di sabbia 
e pietrame per le necessità edilizie della città.

Il corso d’acqua che percorreva la Valle di SE cor-
risponde quasi certamente ad una delle duas fluvias 
che, nella descrizione di SISENNA9, delimitavano l’antica 
Herculaneum correndo incassati nel piedimonte vesu-
viano. Probabilmente la Valle di SE era anche quella alla 
cui foce, sempre secondo SISENNA10, si collocava il porto 
della città. Un passo di DIONIGI DI ALICARNASSO11 sottolinea il 
buon grado di protezione degli approdi ercolanesi rispet-
to a tempeste di varia direzione (“praticabili in tutte le 
stagioni”), lasciando pensare che lo sbocco della valle a 
mare determinasse una insenatura abbastanza marcata 
da costituire uno specchio d’acqua relativamente protet-
to dalle tempeste o, almeno di facile protezione con bar-
riere artificiali. Dato il contesto di costa alta, si trattava 
probabilmente di una ria, ovvero di un golfo nato per 
sommersione marina del tratto finale della valle. Ciò ap-
pare del tutto coerente con lo scenario geologico locale. 
Infatti, il fianco marittimo del vulcano era stato profon-
damente dissecato dai torrenti grazie al clima tempera-
to-umido che si era instaurato fin dall’Olocene antico e 
che garantiva una fitta copertura boschiva, un ridotto 
carico solido nelle acque ruscellanti ed un elevato potere 
erosivo delle aste drenanti maggiori. Per la sommersione 
dei tratti finali delle incisioni e, quindi, per la nascita 

9 SISENNA hist., 53
10 SISENNA hist., 54
11 DIONIGI DI ALICARNASSO 1, 44

Fig. 4. Ricostruzione della presumibile morfo-
logia del Somma-Vesuvio prima dell’eruzione 
del 79d.C. La presenza di un cono vulcanico 
all’interno della caldera è ipotetica, così come 
la sua posizione e dimensione. La ricostruzio-
ne colloca il punto più basso dell’orlo calderico 
presso Piano delle Ginestre; da tale punto si 
origina una valle emissaria diretta verso Er-
colano (da CINQUE et al. 2005).
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del citato golfo di ria, si può invece chiamare in causa 
l’ultima parte della risalita post-glaciale del livello ma-
rino12, nonché la notoria tendenza alla subsidenza che 
manifesta la parte meridionale della Piana Campana 
nel corso Olocene13. 

La Valle di NW
Ritornando alle duas fluvias menzionate da SISENNA14 
e cercando di individuare l’incisione ove correva il se-
condo di essi (che denominiamo Valle di NW), ricor-
diamo che diversi autori15 la collocano tra l’Insula I di 
Herculaneum e la Villa suburbana dei Papiri. Ma la 
morfologia del piano di I secolo che emerge dagli sca-
vi sin qui effettuati in quella zona non evidenzia alcun 
rilevante avvallamento. L’unico tratto in cui l’assenza di 
edifici (ritrovati) permette di ipotizzare la presenza di un 
solco depresso è quello, di soli 60m di ampiezza, che è 
compreso tra le insulae nord-occidentali e la struttura 
monumentale antistante la Villa dei Papiri16. In uno 
spazio così angusto è difficile collocare una incisione 
così importante da essere citata dagli antichi autori 
come elemento maggiore (landmark) del paesaggio 
ercolanense. Riteniamo decisamente più probabile che 
il limite geografico-fisico citato da SISENNA corrisponda 
ad un solco vallivo (Valle di NW) collocabile tra la Villa 
dei Papiri ed i resti di villa marittima ritrovati sotto le 
scuderie del Palazzo Reale di Portici17. Essa corrisponde-
rebbe ad un avvallamento sepolto evidenziato da APRILE18 
e ad una delle valli maggiori evidenziate nella mappa 
dei La Vega19 (Fig. 5A). La citata valle, sebbene parzial-
mente obliterata dai prodotti eruttivi del 79 d.C., sembra 
aver condizionato anche il decorso della colata lavica del 
“Granatello”20, come si ricava anche da alcuni sondaggi 

realizzati presso la Villa dei Papiri21. La nostra ipotesi da-
rebbe anche maggior senso al Belvedere della Villa dei 
Papiri, il quale sarebbe sorto in un punto panoramico di 
grande interesse: sul ciglio della Scarpata di SW (vedi 
oltre) laddove questa incrociava il fianco sinistro della 
Valle di NW. A tale proposito, si rimanda alla Figura 5B 
per il probabile andamento della linea di costa d’epoca 
romana. 

La Scarpata di SW e la Piattaforma Costiera
Un altro aspetto della morfologia pre-79 d.C., è la parete 
di circa 15m di altezza che marcava il limite SW della 
città, ed è leggibile anche a valle della Villa dei Papiri. 
Essa è quasi ovunque rivestita da antichi edifici a più 
piani che si innalzavano fin oltre il ciglio del Ripiano 
di Herculaneum. Da qui la presenza di ambienti quasi 
ipogei (con un lato contro terra) che sostengono le stan-
ze verso il mare delle Case dell’Albergo, di Aristide e d’Ar-
go. Ad essi si aggiungono i vani contro terra della Casa 
di Granianus, che divengono sostruzioni degli ambienti 
della soprastante Casa della Gemma. 

A valle della Scarpata di SW si estende quella che 
qui definiamo come Piattaforma Costiera: un elemento 
sub-pianeggiante tagliato nel tufo OTt e rimesso parzial-
mente in luce dagli scavi archeologici (Fig. 3 e 7A). 

SIGURDSSON22 la interpreta come una piattaforma 
d’abrasione marina con un’ampiezza massima di 
20m circa. Secondo i nuovi controlli topografici23 la 
Piattaforma si estende tra -3 e -3.7m s.l.m. nella zona 
antistante gli edifici suburbani e tra -3.3 e -3.5m s.l.m. 
sul fondo del tunnel moderno di fronte a Porta Marina. 
Una sua probabile prosecuzione verso SW è stata inter-
cettata dal sondaggio S6 (Fig. 2) ad una quota di –4.8m 

12 PIRAZZOLI 1996
13 CINQUE 1991; IROLLO 2006
14SISENNA hist., 53
15 PAGANO et al. 1997; ROLANDI et al. 1997; 

BELLUCCI 1998; APRILE et al. 1999
16 Suo probabile ingresso dalla parte del 

mare, PESANDO & GUIDOBALDI 2006
17 PAGANO 1997; SCATOZZA HÖRICHT 1985
18 APRILE et al. 1999, Fig. 7
19 ROSINI 1797; BELOCH 1879
20 Datata al IX-X secolo, PRINCIPE et al. 2004
21 AA.VV. 1988
22 SIGURDSSON et al 1985
23 AKHET 2006

Fig. 5. Stralcio della ricostruzione paleogeo-
grafica di F. e P. La Vega (A) e nostro tentativo 
di ricostruzione della linea di costa romana 
tra Portici e Torre del Greco (B). Quest’ultimo 
riporta e considera i seguenti resti archeologi-
ci: villa in corrispondenza delle scuderie del 
Palazzo Reale di Portici (1); Villa dei Papiri 
(2); area archeologica di Ercolano (3); ruderi 
presso il Fortino di Calastro (4).
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s.l.m. Sembra, dunque, che la Piattaforma raggiunges-
se un’ampiezza di circa 100m di fronte ai fornici subur-
bani. Dai sondaggi S4 ed S3/S3bis si evince anche che la 
Piattaforma termina verso SE con una piccola scarpata, 
alta fino a 3m, che discende verso il “golfo di ria”. Di 
questa paleo-baia si è potuto analizzare il solo margine 
nord-occidentale (la restante parte giace sotto 20-25 m 
di prodotti del 79 d.C.) con sedimenti di spiaggia e flu-
viali tra -5.3 e -6.2m s.l.m. (S3).

Poiché la parte iniziale della Piattaforma è oblite-
rata dagli edifici suburbani, non è possibile verificare 
con precisione la quota del suo innesto al piede della 
Scarpata di SW. Assumendo, però, che quest’ultima si 
trovi all’incirca in corrispondenza del muraglione retro-
stante all’Area Sacra ed al Corridoio di Servizio (N) delle 
Terme Suburbane, ed estrapolando fino ad essa il profilo 
della parte visibile di Piattaforma, se ne ricava che la 
radice di quest’ultima deve trovarsi tra -2 e -2.5m s.l.m. 

Sul tratto esposto della Piattaforma Costiera, l’ana-
lisi morfologica degli affioramenti di tufo ha consentito 
di accertare la presenza di solchi e tagli che molto spesso 
presentano andamenti geometrici regolari (Fig. 7). Tali 
forme, di lunghezza decimetrica e metrica, sono appros-
simativamente rettilinee, a luoghi disposte in serie sub 
parallele o in pattern angolosi. Esse raggiungono il li-
mite SW dell’area di scavo e sono visibili nel settore anti-

stante i fornici dell’Area Sacra. Ulteriori forme sono state 
da noi riesumate anche a valle della terrazza di Nonio 
Balbo e delle Terme Suburbane. PAGANO24 attribuì questi 
solchi all’azione delle acque di falda che oggi percorro-
no l’area per effetto dei pompaggi, trascurando il fatto 
che essi risultano orientati in modo diverso (addirittura 
ortogonale) rispetto ai citati flussi idrici. Anche l’ipotesi 
che siano solchi scavati dalle chiglie di imbarcazioni25 
appare poco credibile considerata la durezza del tufo e 
la cura che di solito pongono i marinai nell’evitare dan-
ni per attrito alle imbarcazioni tirate a terra. Inoltre le 
geometrie dei solchi e dei gradini sono spesso tali da la-
sciare pochi dubbi che si tratti di segni di antiche attività 
estrattive (Fig. 7). D’altra parte il tufo affiorante sulla 
Piattaforma coincide, per caratteri petrografici, con 
quel Tufo Rossiccio che venne utilizzato diffusamente 
nella fase di vita sannitica dell’abitato. 

La reinterpretazione di queste forme come segni di 
antiche attività estrattive permette di delineare una nuo-
va ipotesi circa l’origine della Piattaforma Costiera e 
della adiacente Scarpata di SW. Questi elementi, che 
sono stati sinora interpretati, rispettivamente, come 
un’antica piattaforma d’abrasione marina e la sua fale-
sia26, potrebbero invece rappresentare il piano ed il fronte 
di una antica cava. A far propendere per questa seconda 
ipotesi vi è anche il fatto che nella ricostruzione dei La 

24 PAGANO et al. 1997
25 SIGURDSSON et al. 1985; PAGANO et al. 1997
26 SIGURDSSON et al. 1985; PAGANO et al. 1997

Fig. 6. Sezione geologica schematica, ad orien-
tazione circa N-S, tra il margine del Ripiano 
di Herculaneum e l’antica ria allo sbocco della 
Valle di SE. Oltre che del sondaggio S3, la se-
zione tiene conto dei sondaggi realizzati sul 
Ripiano e di S4. Per le sigle delle unità strati-
grafiche si veda il Cap. 2. L’edificio a quattro 
livelli che la sezione attraversa è l’Ala Meridio-
nale della Casa del Rilievo di Telefo. La dop-
pia freccia rossa indica le tracce di abrasione 
marina mostrate in Fig. 9A. I riporti di epoca 
romana (RA) alla base dell’edificio sono costi-
tuiti da detriti antropici, ma includono anche 
livelli di sabbie litorali con ghiaie, anch’essi 
presumibilmente riportati. La parte di sezione 
riquadrata in rosso rappresenta un tentativo 
di estrapolazione verso Sud che considera la 
presenza di un muro di contenimento a valle 
dei citati riporti (a tale proposito si veda il con-
tributo di D. Camardo in questo volume) e che 
tiene conto degli eventi regressivi e trasgressivi 
ricostruiti sulla vicina area della Piattaforma 
Costiera.
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Vega (Fig. 5A) quegli elementi compaiono solo a valle di 
Ercolano. Se, invece, fossero forme dovute all’azione del 
mare, avrebbero dovuto caratterizzare l’intero tratto co-
stiero esaminato. Ma, per quanto pregevole, lo studio dei 
La Vega non può certo assumersi come prova definitiva. 
Certamente delle estrazioni vi furono, ma allo stato at-
tuale delle conoscenze non si può ancora affermare con 
sicurezza se esse furono di portata tale da generare ex 
novo (a partire da un pendio regolare) la Piattaforma 
e la Scarpata o se, invece, le attività estrattive si limita-
rono a “ritoccare” un terrazzo ed una falesia marina già 
esistenti. 

In ogni caso, lo studio di cui qui si riferisce ha 
confermato che, durante la vita di Herculaneum, la 

Piattaforma fu ricoperta da acque marine. Ma, come 
vedremo nel capitolo seguente, questa sommersione av-
venne successivamente alle attività estrattive e trovò un 
paesaggio già connotato dalla Scarpata di SW e dalla 
Piattaforma Costiera.

4- Le fluttuazioni della linea di riva anteriormente 
all’eruzione del 79 d.C.

L’area focalizzata per questa specifica tematica è stata, 
ovviamente, quella caratterizzata dalla Scarpata di SW 
e dalla Piattaforma Costiera. Qui la ricerca di tracce di 
antichi stazionamenti del livello marino è ostacolata da 

Fig. 7. Panoramica del margine SW della 
città antica (A) ed alcuni esempi delle tracce 
di estrazione del Tufo Rossiccio che si notano 
sulla Piattaforma Costiera. Le lettere sulla foto 
panoramica indicano l’ubicazione delle foto 
successive. 
B: zona di fronte all’Area Sacra; 
C: solchi esumati alla base del muro W delle 
Terme (la linea rossa indica l’originaria posi-
zione del tetto delle sabbie SL1); 
D: segni di estrazione di blocchi alla base della 
scala delle Terme Suburbane. 
In rosso sono evidenziati i solchi, mentre sono 
marcati con linee bianche i gradini da taglio 
ad andamento geometrico. 
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due circostanze: (a) il totale rivestimento della Scarpata 
ad opera degli edifici suburbani e (b) la pressoché to-
tale rimozione degli antichi sedimenti litorali durante 
gli scavi e le sistemazioni idrauliche degli anni ’80 e ’90 
del novecento. Ciò nonostante, l’attento esame dei pochi 
lembi di sedimenti sopravvissuti e lo studio delle tracce di 
erosione marina e dei rapporti tra gli edifici, i sedimen-
ti e le forme, ha consentito di fare sensibili passi avan-
ti rispetto alla ricostruzione che proposero SIGURDSSON27 
e PAGANO28. Questi autori ritennero che la Piattaforma 
fosse totalmente dovuta ad azioni abrasive del mare ed 
il fatto che non si soffermino a discuterne l’età, fa pen-
sare che la ritenessero all’incirca coetanea delle sabbie e 
ghiaie marine che su di essa ebbero modo di osservare. 
Tali depositi furono considerati come una unica unità 

stratigrafica, ancora in formazione nel 79d.C. In riferi-
mento alla posizione relativa del livello marino nel 79d.
C., gli autori indicano circa –4m s.l.m.. SIGURDSSON29 notò 
anche segni di un probabile e modesto abbassamento 
del mare (<0.5-1m) poco prima del 79d.C., ipotizzando 
come causa un sollevamento del vulcano per l’approssi-
marsi dell’eruzione. 

Rimandando ad altra sede ed agli esiti di ulterio-
ri ricerche il problema della genesi della Piattaforma 
Costiera (frutto di antiche abrasioni marine o piazzale 
di cava? Cfr. cap.3), veniamo ora alla successiva evolu-
zione del paesaggio costiero di Herculaneum ed assu-
miamo come prima tappa evolutiva quella che vedeva 
la Piattaforma già esistente, emersa e sede di attività 

27 SIGURDSSON et al. 1985
28 PAGANO et al. 1997
29 SIGURDSSON et al. 1985

Fig. 8. Schemi prospettici mostranti le princi-
pali tappe evolutive del paesaggio costiero di 
Herculaneum. Si noti che la rappresentazione 
degli edifici è di tipo simbolico. 
A: La situazione durante la fase di basso livello 
relativo del mare Es (vedi Cap. 4 e Fig. 12) con 
la Piattaforma Costiera interamente emersa e 
sede di attività estrattive. TB = Tempietto B del-
l’Area Sacra; am = Ala Meridionale della Casa 
del Rilievo di Telefo. 
B: La situazione all’apice della fase trasgressi-
va Ta-t con già abbozzata la spiaggia costitui-
ta dalle sabbie SL1 e parziale sommersione del 
piano terra dell’Ala Meridionale della Casa del 
Rilievo di Telefo.
C: La situazione verso la fine della fase regres-
siva Rc-n, con un’ampia spiaggia sabbiosa ed 
un fronte di “edifici suburbani” già pervenuto 
alla sua conformazione finale.
D: La situazione durante la fase iniziale della 
trasgressione Tf, con risalita erosiva del mare. 
L’asportazione delle sabbie SL1 ha riesumato, 
a tratti, il tetto del Tufo Rossiccio (tr) e rimesso 
in luce ampi tratti delle fondazioni (fe). Come 
mostra l’inserto in basso a sinistra, pochi anni 
dopo seguirà una fase di ricrescita della spiag-
gia che poggerà nuove sabbie litorali (SL2) 
contro le facciate e sotto l’arco delle scale di 
accesso alle Terme.
E: La situazione del paesaggio costiero di Erco-
lano poco prima dell’eruzione del 79d.C. Per 
lo stazionare del livello relativo del mare, si è 
riformata una spiaggia relativamente ampia 
davanti agli edifici suburbani.
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estrattive interessate al cd. Tufo Rossiccio. Visto che la 
Piattaforma sembra estendersi fino a 100m circa a SW 
della Scarpata Costiera e fino a quota -4.85m s.l.m. 
(sondaggio S6), si ritiene che il livello marino di detta 
fase battesse sul tufo laddove ora (a seguito dei successivi 
moti del suolo) si ha la quota -6.5m o meno (J in Fig. 12), 
così da non generare moto ondoso sull’area di cava, se 
non con tempeste eccezionali. A conferma di questa stima 
si ha anche il fatto che in S6 i primi 2m di tufo appaiono 
del solito colore giallastro, mentre la porzione sottostante 
-mai esposta agli agenti atmosferici- appare di colore ver-
de-grigiastro. Tale situazione ambientale (rappresentata 
schematicamente in Figura 8A) doveva vigere durante il 
periodo sannitico di Herculaneum, quando le estrazioni 

di blocchi di Tufo Rossiccio alimentavano cospicuamente 
l’edilizia cittadina. Depositi di battigia che appartengono, 
almeno in parte, a questa fase sono stati incontrati nella 
zona del Golfo di ria (allo sbocco della Valle di SE) tra 
-5.3 e -6.0 m s.l.m. (Fig. 6).

A fornire una splendida conferma di questa fase di 
basso livello marino è intervenuta, durante lo studio, la 
scoperta di un inaspettato piano sepolto, con pavimento 
a quota -4.85m s.l.m., alla base dell’Ala Meridionale del-
la Casa del Rilievo di Telefo30, un edificio che, per carat-
teri edilizi e rapporti con contigue costruzioni datate, va 
assegnato al periodo augusteo. Per tale periodo, o parte 
di esso, si può dunque stimare un livello marino relativo 
non più in alto di 6-7 metri sotto l’odierno zero (K in 

30 Si veda il contributo di D. Camardo in que-
sto volume

Fig. 9 Alcuni esempi delle tracce di abrasione 
marina legate agli eventi trasgressivi 
A : facciata SE del piano interrato dell’Ala Meri-
dionale della Casa del Rilievo di Telefo 
(Ta-t); 
B : piedritto della scala delle Teme Suburbane 
(Tf); 
C : base del fornice più occidentale dell’Area 
Sacra (Tf); 
D : base del muro di contenimento a valle del-
l’Area Sacra (Tf).
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Fig. 12), tale da non minacciare quell’edificio costiero. 
Questa fase con un livello marino basso perdurava pro-
babilmente fin dal periodo sannitico di Herculaneum, 
visto che ad essa si correlava la possibilità di svolgere 
attività di cava sulla Piattaforma e assumendo che da 
quest’area venisse il Tufo Rossiccio largamente usato in 
città durante quel periodo.

Una seconda tappa dell’evoluzione ambientale da 
noi ricostruita (Fig. 8B) indica una trasgressione marina 
(Ta-t, trasgressione augusteo-tiberiana) che viene a co-
prire la Piattaforma Costiera. Su di essa, infatti, abbia-
mo rilevato che i margini dei tagli di cava si presentano 
arrotondati da successiva erosione, mentre le superfici 
sub orizzontali appaiono quasi sempre ben levigate. Che 
tali effetti siano dovuti ad abrasione marina lo dimostra 
il fatto che in alcuni solchi di cava si conservano delle 
sabbie ghiaiose di battigia, con clasti molto ben arro-
tondati, sia di Tufo Rossiccio che di laterizi e ceramica 
di primo secolo, insieme a resti di malacofauna mari-
na. In un solco che scompare sotto la facciata SW delle 
Terme Suburbane (Fig. 7C), il deposito ha rivelato anche 
il collo e parte dell’orlo di un’anfora tipo Dressel 2/4. 
Per caratteri e posizione, queste sabbie ghiaiose vanno 
ritenute deposte quando il mare aveva da poco sommer-
so il ripiano tufaceo ed il sito si configurava come una 
zona di frangimento su fondo duro, dove l’alto livello 
di energia idrodinamica consentiva sedimentazione solo 
all’interno di sacche e solchi. Una embrionale spiaggia 
sabbioso-ghiaiosa continua poteva però esistere qualche 

metro più all’interno, subito sotto il piede della Scarpata 
di SW. 

La deposizione continuò (come dimostrano dei pic-
coli lembi residui di sedimento ritrovati sotto e contro le 
fondazioni) con sabbie e ghiaie minute. Rispetto a quelli 
conservati nelle solcature, questi sedimenti rappresenta-
no una fase in cui la spiaggia progradava, seppellendo 
la superficie tufacea sotto una coltre sabbiosa spessa tra 
pochi decimetri ed un metro circa. Di questo pacco di de-
positi, i relitti osservati sotto le fondazioni rappresentano 
solo la parte inferiore e mediana. La sua parte superiore, 
non più osservabile, doveva verosimilmente passare da 
facies di battigia a facies di spiaggia emersa. L’insieme 
di questi depositi litorali è indicato con la sigla SL1 nelle 
illustrazioni e tabelle del presente articolo. Le caratteri-
stiche e le quote cui giungono i depositi e le forme appe-
na descritte permettono di stimare che, in questo tappa 
evolutiva (Ta-t), il livello marino salì fino alla quota di 
-2.5/ -3.0 m s.l.m. (W in Fig. 12). In quanto a vincoli 
cronologicici si deve considerare (a) che questa trasgres-
sione marina avvenne prima che fossero eretti quegli 
edifici suburbani che hanno il piede sulla Piattaforma 
Costiera (vedi oltre) e (b) che a tale trasgressione van-
no riconnessi i segni di corrosione ed abrasione mari-
na che si leggono sulla facciata del piano terra dell’Ala 
Meridionale della Casa del Rilievo di Telefo (Fig. 9A). 
In definitiva, l’inizio della trasgressione Ta-t può essere 
collocato non prima del medio-tardo periodo augusteo, 
mentre il suo culmine può presumibilmente farsi durare 
fino al secondo o terzo decennio d.C.. 

Fig. 10. Alcuni esempi delle piccole placche 
di sabbie di spiaggia SL2 rimaste attaccate al 
muro di contenimento della terrazza dell’Area 
Sacra (A) e sul muro esterno delle Terme Su-
burbane (B). 
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La terza tappa evolutiva del paesaggio costiero di 
Herculaneum è quella che vide l’abbassarsi del livello 
marino relativo (Rc-n, regressione claudio-neroniana) 
e il formarsi di un’ampia spiaggia sabbiosa sopra la 
Piattaforma Costiera (Fig. 8C). Questo nuovo scenario 
incoraggiò ulteriori interventi edilizi suburbani (am-
pliamento dell’Area Sacra, costruzione della parte spor-
gente sul litorale della Casa dell’Albergo, dei fornici a 
valle della Terrazza di Nonio Balbo e, forse, di un nucleo 
originario delle Terme Suburbane31) (Y in Fig. 12). 

Come dimostrano le tessiture murarie ed alcuni pic-
coli relitti di sabbie litorali ritrovati sotto e contro di esse, 
le fondazioni sud-occidentali dei sopra citati edifici fu-
rono affondate nelle sabbie litorali SL1, fino a raggiun-
gere quasi ovunque il sottostante e solido banco tufaceo 
(Fig. 7C). Fu probabilmente durante questa stessa fase 
che si provvide a rialzare artificialmente il suolo sul da-
vanti (SE) dell’Ala Meridionale della Casa del Rilievo di 
Telefo, col conseguente interro del piano terra (Fig. 6; X 
in Fig. 12). 

Circa la portata della regressione Rc-n, non si sono 
rinvenuti precisi indicatori geologici, ma è plausibile che 
il livello relativo del mare scese almeno a -5 m s.l.m. 
(cioè un paio di metri sotto le quote di base degli edifici), 

così che i frangenti d’onda non minacciassero gli edifici 
litorali. 

La datazione di questa fase regressiva risente dei 
dubbi che ancora permangono circa l’esatta datazione 
degli edifici suburbani che, con essa, vennero eretti sulla 
Piattaforma Costiera. Nei materiali di riporto usati per 
il citato rialzo del suolo presso l’Ala Meridionale della 
Casa del Rilievo di Telefo (RA in Fig.6), si hanno fram-
menti ceramici che giungono sino all’Epoca Tiberiana32. 
Tale datazione non esclude, però, che gli interventi di ri-
porto possano essere successivi ad essa, se i detriti furono 
attinti a discariche non più attive. D’altra parte, l’usura 
marina della muratura contro cui poggiano tali riporti e 
quella dei tagli di cava nel tufo della Piattaforma sono 
tali da far assegnare alla trasgressione Ta-t una durata 
di almeno un decennio. Ne deriva che la più probabile 
collocazione della fase regressiva Rc-n è tra il 3°- 4° ed 
il 5° decennio d.C. (Fig. 12B). 

La quarta tappa evolutiva del paesaggio costiero 
ercolanese (Fig. 8D) ricostruisce una ulteriore trasgres-
sione (Tf, trasgressione flavia) documentata da forme 
di erosione costiera e da nuovi depositi litorali. Le pri-
me sono rappresentate da segni di abrasione ad opera 

31 Per l’ultimo edificio si veda GUIDOBALDI 
2006. 

32 Si veda il contributo di D. Camardo in que-
sto volume

Fig. 11. I resti del prisma di sedimenti di spiag-
gia dell’unità SL2 come appaiono sulla pare-
te W dell’arco sottoposto alla scala di accesso 
alle Terme Suburbane (A), con una vista più 
ravvicinata (B) che ne mostra le strutture se-
dimentarie. 
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di onde marine che si osservano alla base della scala di 
accesso alle Terme Suburbane e presso il più occiden-
tale dei fornici alla base dell’Area Sacra (Fig. 9B-C). 
Interessando gli agglomerati di fondazione degli edifici, 
queste abrasioni dimostrano che vi era stata una fase in 
cui il moto ondoso aveva rimosso le sabbie nelle quali le 
fondazioni erano inizialmente inserite. Sebbene meriti 
più approfondite indagini, la situazione presente alla 
base del muraglione che sorregge la parte più occidenta-
le dell’Area Sacra (Fig. 9D) tende anch’essa confermare 
l’esistenza di una fase d’erosione costiera durante il I 
secolo d.C. Infatti la fondazione sembra aver subito in-
terventi di rinforzo che, forse, si resero necessari a seguito 
di scalzamento (o minaccia di scalzamento) ad opera 
delle onde. A queste evidenze è difficile associare una 
precisa paleo-quota del livello marino. Tuttavia, presso 
il piedritto destro dell’arco sotto la scala d’accesso alle 
Terme si ha una forma concava, assimilabile ad un solco 
di battigia, che ha il “ventre” a quota –2.5m s.l.m. (Fig. 
9B). Per quanto ciò possa derivare anche da una minore 
resistenza della muratura a quella altezza, il fatto che il 
grado di consunzione decresca rapidamente verso l’alto 
ci induce a considerare la quota -2.5m come limite mas-
simo dell’episodio trasgressivo in questione.

I sedimenti litorali che si formarono in un succes-
sivo momento della quarta tappa morfoevolutiva, sono 
identificati con la sigla SL2. Oltre che nella zona dei for-
nici, piccole placche relitte di tali sedimenti sono state 
osservate, fino a quota –1.5m s.l.m., sul pavimento di 

alcuni dei fornici e contro la base del muraglione sotto 
la terrazza dell’Area Sacra (Fig. 10A). Qui essi placcano 
sia la muratura a sacco della fondazione che l’alzato, 
per cui non possono essere confusi con quelli nei quali 
la fondazione fu affondata (SL1). Inoltre, questi ultimi 
sedimenti appaiono sconvolti dalle antiche operazioni di 
scavo fondale, mentre l’unità SL2 conserva intatte (fino 
al contatto sui muri) le delicate laminazioni originarie. 
Ulteriori e più evidenti relitti dell’unità SL2 si osservano 
sotto l’arco che sostiene la scala di accesso alle Terme 
(Fig. 11). Qui gli scavi degli anni ’80 e ’90 hanno lascia-
to sulle pareti lembi cementati di un prisma sabbioso-
ghiaioso che si innalza sino a quota –1.7m s.l.m. e pre-
senta laminazioni inclinate verso mare di una quindici-
na di gradi, organizzate in set progradanti e con locali, 
piccoli episodi di back wash. Il prisma si estende verso il 
basso fino a placcare la fondazione dell’arco, che, quin-
di, doveva aver già conosciuto una fase di esumazione 
per erosione. Altri piccoli relitti delle sabbie in questione 
sono stati ritrovati sui muri esterni dell’arco (Fig. 10B) 
e sui primi tre gradini della scala; il seppellimento dei 
gradini sotto la spiaggia sabbiosa è confermato dal fatto 
che l’intonaco di una fase di restauro antico della citata 
scala parte da quota -1.8m s.l.m. I caratteri tessiturali 
e le strutture sedimentarie di questi depositi permetto-
no di attribuirli ad un ambiente di battigia superiore. 
Basandosi anche su un confronto con l’altimetria delle 
odierne spiagge dell’area vesuviana, se ne può desumere 
che, all’atto della loro deposizione, il livello medio ma-

Fig. 12. Quadro riassuntivo delle variazioni 
del livello marino (A e B), degli eventi sedi-
mentari (C) e dei moti del suolo (D) avutisi ad 
Ercolano a partire dall’epoca sannitica. 
Pur con alcune incertezze altimetriche e cro-
nologiche, il grafico A rappresenta la storia del 
livello relativo del mare attraverso una ban-
da, piuttosto che una curva netta. I punti di 
vincolo si riferiscono a : J = attività estrattive 
sulla Piattaforma; K = costruzione dell’Ala 
Meridionale della Casa del Rilievo di Telefo; W 
= deposizione delle sabbie SL1 ed abrasione 
marina sui muri di detto corpo edilizio; X = 
interro intenzionale del piano terra dello stesso 
corpo edilizio; Y = interventi edilizi suburbani 
(vedi testo); Z = abrasione marina alla base 
degli edifici suburbani (tra cui le Terme) e de-
posizione delle sabbie di spiaggia SL2.
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rino doveva battere non più in basso della attuale quota 
–3m s.l.m., forse a quota –2.5m circa (Z in Fig. 12). In 
quanto a cronologia, la trasgressione Tf deve porsi in un 
momento in cui già esistevano tutti gli edifici suburba-
ni. Tra questi, particolarmente “datante” sembra essere 
quello delle Terme, che si vuole edificato (o portato al-
l’aspetto finale) dopo le scosse sismiche del 62/63 d.C.33. 
In tale ipotesi, la trasgressione Tf andrebbe collocata in 
un momento avanzato del 7o decennio d.C. (Fig. 12). 

A causa degli sbancamenti effettuati negli ultimi de-
cenni nell’area della Piattaforma Costiera (con rimo-
zione degli antichi depositi di spiaggia) non abbiamo 
potuto verificare quanto notato da SIGURDSSON34 circa una 
probabile discesa (relativa) del livello marino (da 0.5 
a 1m) pochi anni prima dell’eruzione del 79 d.C. (r in 
Fig. 12). Un simile evento è del tutto probabile, conside-
rando che siamo alle falde del Vesuvio e che è tipico un 
sollevamento del suolo all’approssimarsi di una grande 
eruzione. 

5- Conclusioni.

Lo studio effettuato nell’ambito dell’HCP ha consentito, 
in definitiva, di dettagliare la situazione paleo-geomor-
fologica dell’area su cui sorse Herculaneum, di chiarir-
ne la sottostante stratigrafia geologica e di individuare 
la fonte di quel Tufo Rossiccio utilizzato diffusamente 

nella locale edilizia. Lungo l’antico litorale sono state 
ricostruite, per la prima volta, delle oscillazioni relative 
del livello marino occorse tra il tardo I secolo a.C. e l’eru-
zione del 79 d.C.. Esse vanno ascritte in massima parte 
a moti del suolo, piuttosto che ad effettive variazioni del 
livello marino, in quanto è noto che, in quell’epoca, il li-
vello del Mar Tirreno subì variazioni di pochi decimetri35. 
In considerazione di ciò, in Figura 12 riportiamo, oltre 
alla curva che sintetizza le fluttuazioni relative del mare 
ad Ercolano (A), ai cronogrammi delle fasi trasgressive 
e regressive (B) ed alle fasi di sedimentazione litoranea 
(C), una riga (D) che indica i periodi d’abbassamento 
e sollevamento del suolo (frecce verso il basso e verso 
l’alto, rispettivamente) unitamente ai valori numerici 
che ne indicano la portata in metri che è attualmente 
possibile precisare. 

Al di là delle incertezze che ancora permangono 
circa l’esatta età e portata di tali fenomeni, risulta 
chiaro che, nel secolo anteriore alla tragica eruzione 
del 79 d.C., l’area di studio fu interessata da alterni 
moti del suolo che ebbero portata metrica e veloci-
tà medie nell’ordine di molti centimetri l’anno. Un 
fenomeno che in tempi moderni non si è mai mani-
festato sulla costa vesuviana e del cui verificarsi in 
antico non si aveva conoscenza. La sua interpretazio-
ne in termini di nessi geodinamici con la storia del 
vulcano esula dagli scopi di questa pubblicazione e 
rimane ancora tutta da indagare.

33 GUIDOBALDI 2006
34 SIGURDSSON et al. 1985
35 ANTONIOLI & LEONI 1998; LAMBECK et al. 2004
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