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“El mar lo devuelve todo después de un tiempo,
especialmente los recuerdos”
Carlos Ruiz Zafón

Prefazione
La presentazione di questo volume di sintesi sugli studi propedeutici per la valorizzazione dell’aera marina di Sinuessa
rappresenta un interesse propositivo e divulgativo sul territorio ed è il frutto della collaborazione tra i ricercatori dell’Agenzia
per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile ed i tecnici del Settore Ambiente di Sessa Aurunca.
L’idea alla base della convenzione con l’ENEA è stata la connotazione delle principali componenti che caratterizzano un
ambito territoriale dalle molteplici peculiarità.
Le potenzialità geo-naturalistiche ed archeologiche del territorio si estendono oltre la linea di riva della spiaggia comunale,
gettando le basi per un ambizioso progetto di fruizione dei beni archeologici sommersi “in loco”. Ciò che appare, già da
questi primi studi, è un geosito connotato da particolari elementi in grado di far spiccare i fondali di Sinuessa come polo di
attrazione nel già ricco panorama geoarcheologico della Regione Campania.

La molteplicità e la multidisciplinarietà delle competenze richieste per questo ambizioso progetto di valorizzazione e
nell’interpretazione dei segni che hanno reso l’antica colonia marina di Sinuessa un fenomeno avvolto per certi aspetti dal
mistero, hanno trovato la giusta collocazione nella collaborazione con la nuova mission dell’Agenzia ENEA. Il lavoro avviato
nel 2012, inizia oggi a dare i suoi frutti, finalizzando la tutela e la valorizzazione del patrimonio sommerso alla rivitalizzazione
della storia del nostro territorio con l’utilizzo delle nuove tecnologie per rendere facilmente fruibile alla collettività questa
nuova risorsa.

Il Sindaco
Dott. Luigi Tommasino

Premessa
Il Comune di Sessa Aurunca, nel febbraio 2012, ha richiesto all’ENEA un
intervento per indagini e studi di geomorfologia subacquea per la valorizzazione
e promozione territoriale dell’area archeologica marina di Sinuessa.

Il lavoro ha avuto l’obiettivo di acquisire elementi per la ricostruzione della
morfologia e per la caratterizzazione della litologia del banco roccioso
prospiciente l’area del litorale comunale; nonché, la verifica e la
georeferenziazione delle evidenze ascrivibili ad attività antropiche e a fenomeni
naturali. Il materiale prodotto nel corso dello studio è stato condiviso con il

Comune di Sessa Aurunca, restituendo elementi utili alla valorizzazione di
questo particolare geosito.
Va evidenziato il valore aggiunto costituito dalla partecipazione del personale
ENEA e degli uffici tecnici comunali del Settore Ambiente ad un progetto di
elevata visibilità e di impatto rilevante su un territorio che riveste particolare

interesse per la Regione Campania.
La collaborazione intercorsa ha permesso interazioni di più ampio respiro con le
istituzioni locali, le amministrazioni e le sovraintendenze regionali, concretizzatesi
con la partecipazione a diversi eventi culturali sia in Italia che all’estero.
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La Convenzione Comune di Sessa Aurunca - ENEA
Con delibera comunale del 15 marzo 2012 il Comune di Sessa Aurunca ha attivato una
convenzione con i seguenti intenti:
realizzare la valorizzazione e la promozione territoriale dell’area archeologica marina di
Sinuessa in un’ottica di assoluta eccellenza, anche per la realizzazione di un percorso
turistico in grado di consentire lo sviluppo di attività produttive legate all’offerta turistica;

consolidare, estendere e qualificare le azioni di salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e paesaggistico ivi presente;
sviluppare l’imprenditorialità e la crescita delle organizzazioni legate alla valorizzazione
e alla diffusione della loro conoscenza;
sviluppare attività di formazione per la riqualificazione e la creazione di competenze
legate al patrimonio ed alle attività culturali.
Nell’ambito di tali obiettivi si è intrapresa una campagna di ricerche di geomorfologia e
geoarcheologia subacquea, nell’area marina compresa nei limiti comunali, finalizzata alla
valutazione delle suscettibilità geomorfologiche ed archeologiche dell’area. Le attività
hanno avuto la durata di sei mesi, si sono svolte nel periodo maggio - ottobre 2012, ed
hanno permesso di mettere in luce nuovi aspetti archeologici, biologici e geologici
nell’area investigata.
2

Contesto territoriale
Sessa Aurunca è il Comune con maggiore
estensione del territorio provinciale di Caserta

Sessa Aurunca

(163,09 kmq) ed è il secondo nella Regione
Campania

con

una

popolazione

di

oltre

ventiduemila abitanti; è ubicato ai confini con il
Lazio e sorge alle pendici meridionali del
complesso vulcanico di Roccamonfina.
La particolare dislocazione geografica del territorio,

compreso tra l’ampia zona collinare e la fertile
piana del Garigliano, conferisce una buona
vocazione agricola, rinomate sono infatti le
produzioni di olio, vino e prodotti ortofrutticoli. Non
mancano le industrie manifatturiere di rilevanza

nazionale. Il tratto di costa comunale, su cui si è
focalizzato lo studio dell’ENEA, è compreso in una
più vasta unità fisiografica, che si estende da
Punta Stendardo a nord e Capo Miseno a sud. La
fascia costiera comunale si sviluppa per circa 8.5
km sul golfo di Gaeta ed è orientata secondo la
direttrice NO–SE.
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Archeologia
Nel quadro del popolamento dell’Italia antica, il territorio abitato dal mitico popolo degli
Ausoni – Aurunci è oggi amministrativamente diviso tra Lazio e Campania. In
particolare, alla provincia di Caserta, appartengono, tra molti altri, i comuni di Sessa
Aurunca, Rocca d’Evandro, Cellole, Mondragone e Falciano del Massico. Si tratta di
un’area molto vasta che, pur essendo ricchissima di testimonianze storiche e
archeologiche, è ancora poco nota nei suoi aspetti caratterizzanti. Ciò è dovuto
prevalentemente al poco interesse che spesso gli archeologi hanno riservato a
quest’area, che costituisce, invece, una realtà geografica estremamente articolata a
livello territoriale e sociale. Un’articolazione già presente in antico, quando le città, le

ville, le fattorie, le strutture commerciali e portuali costituivano realtà insediative molto
differenziate sul territorio, la cui fama è strettamente connessa alla civiltà romana.
I Romani fondarono Sinuessa e Suessa Aurunca, realizzarono insediamenti di ville
rustiche e strutture portuali, opere colossali, come il Ponte Ronaco, a numerose
arcate, e avveniristici manufatti come la Via Appia, che a Mondragone affiora per
lunghi tratti, alcuni dei quali, messi in luce dalle indagini stratigrafiche condotte dalla
Soprintendenza, appaiono ancora oggi in perfette condizioni, a testimonianza di
tecniche costruttive destinate ad un impiego plurisecolare.
Statua di Matidia in marmo policromo
Castello di Sessa Aurunca sala espositiva
della Soprintendenza dei Beni Archeologici
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Per contenere la perdita delle informazioni, diviene pertanto sempre più
determinante utilizzare da un lato tecnologie complesse di supporto al
recupero e all’interpretazione dei dati e, dall’altro, attuare una reale
sinergia tra gli enti interessati alla valorizzazione e alla tutela dei

manufatti e delle strutture di interesse storico.
La documentazione archeologica del territorio sinuessano rimanda ad un
orizzonte temporale ben più ampio, che parte da contesti insediativi quale
il sito paleolitico di Roccia San Sebastiano all’Incaldana (indagato da
Marcello Piperno, dell’Università di Roma “La Sapienza” e dalla sua

équipe) e si dispiega cronologicamente fino all’età tardo antica e
altomedievale, materializzandosi nell’insediamento fortificato di Rocca
Montis Dragonis, ampiamente indagato e studiato in tempi recenti da
Luigi Crimaco e Francesca Sogliani.
Negli anni tra il 1995 e il 2005, le campagne di scavo, eseguite dalla
Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli e Caserta, e le ricerche
compiute sia con fondi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che
con fondi Regionali, diedero frutti davvero notevoli, se si pensa che
nell’area urbana di Sessa Aurunca fu portato in luce uno dei più
grandi e sfarzosi teatri dell’ Italia romana e parte di una villa
Affresco votivo per il catastrofico evento sismico del 1688
Castello di Sessa Aurunca

suburbana, decorata con pregevoli affreschi e mosaici.
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Nel territorio, l’esecuzione di opere
irrigue realizzate dal Consorzio
Aurunco di Bonifica, fecero luce
sulle dinamiche insediative dell’area
posta a est di Suessa. L’indagine
archeologica

restituì,

infatti,

un’estesa necropoli i cui materiali,
anche se relativi ad un periodo
piuttosto avanzato, metà del IV
sec.a.C., costituiscono non solo le
prime

tracce

scientificamente

recuperate del mitico popolo degli
Aurunci, ma anche la base per
tentare un primo inquadramento
socio-culturale di tale popolamento,

Teatro Romano - Sessa Aurunca

almeno nella fase immediatamente precedente la conquista romana. L’attività di ricerca sul territorio è oggi svolta dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Salerno, Benevento, Avellino e Caserta, che, nell’area in questione, concentra i propri sforzi prevalentemente nella gestione e nella
tutela del patrimonio archeologico a rischio, con interventi spesso legati soprattutto a situazioni di emergenza, determinate prevalentemente da
fenomeni di abusivismo dilagante e distruttivo.
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La Strada Romana
Per ricostruire le vicende che hanno interessato l’antica
colonia romana, i ricercatori dell’ENEA hanno analizzato i

tracciati viari e le opere marittime ancora visibili lungo il litorale.
In particolare si è posta l’attenzione su un tronco viario, che si
insabbia verso il mare, in prossimità della spiaggia di Baia
Azzurra. L’asse viario appartiene all’importante snodo tra
l’Appia Antica e la Domitiana. La campagna di rilievi geologici
ed ispezioni subacquee hanno avuto come obbiettivo la
georeferenziazione dei manufatti antropici sommersi e

la

connotazione delle formazioni di pregio naturalistico. Tra le
tecnologie adoperate si è fatto ricorso all’utilizzo di GPS e di
strumentazione per rilievi in ambiente marino.
Fin dalle prime indagini, ci si è resi conto che numerose
evidenze affiorano già a partire dalla batimetrica -3 m. Infatti,
a circa 250 m dalla riva appaiono i primi resti attribuibili ad
antiche

pavimentazioni

stradali.

Seppure

disconnessi

dall’azione del mare, su questo primo tratto di fondale
affiorano massi squadrati dalla mano dell’uomo. I blocchi

lapidei conservano dimensioni comprese tra 50 cm ed un
metro.
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Baia Azzurra
Asse viario di epoca romana

La natura calcarea dei massi, organizzati
secondo una netta direttrice, è del tipo

analogo a quelli che si rinvengono sulla
strada selciata visibile sulla terraferma.
La posizione GPS dei resti del pavimento
stradale sommerso, ha messo in evidenza
che il tratto è in allineamento con l’antico
asse viario, ancora osservabile a terra nel

distanza dalla costa della strada sommersa

blocchi giustapposti

complesso residenziale di Baia Azzurra. La
natura calcarea dei massi differisce dal
resto del banco roccioso del fondale che è
di natura tufacea. Ciò costituisce una
ulteriore prova dell’origine antropica di
queste strutture, verosimilmente emerse in
epoca romana.
strada selciata
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strada sommersa

SINUESSA
Baia Azzurra

Mar Tirreno

strada selciata vista dalla costa verso Monte Cicoli

Summa crusta - materiale minuto
miscelato a sabbia.

Pavimentum

Nucleus - ciottolame di piccola
pezzatura e pietrisco.
Rudus - pietre di pezzatura media
e ciottolame.

4,2 m
1m

vista verso
la duna costiera

Statumen - pietre grandi ed argilla.
“Le strade Romane sono un'opera di straordinaria ingegneria, con circa 100.000 Km di lastricato
hanno contribuito allo sviluppo della civiltà romana in tutto il mondo; caratterizzate da lunghi
rettifili senza essere raccordati da curve ebbero funzioni prevalentemente militari. All’epoca la
larghezza di una strada di grande comunicazione, quale la Via Appia, era di 14 piedi romani (circa
4,20 metri) e permetteva a due carri di incrociarsi senza difficoltà. In prossimità delle città e nei
centri abitati, sulla summa crusta veniva posato un lastricato di basoli (pavimentum) formato da
grossi lastroni poligonali di basalto o calcare incastrati con la faccia superiore levigata e la parte
inferiore a cuneo in modo da penetrare stabilmente nel terreno.”
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Le Pilae Romane

3m

A circa 650 m dalla linea di battigia, su
un fondale di circa 8 ~ 10 m, vi sono
numerosi

massi cubici

conglomerato

cementizio

del

in
tipo

utilizzato dai Romani per la costruzione

3m

Pilae romana

(Pilae),

di opere marittime. I massi presentano
delle fessure nella parte sommitale.
Vitruvio nel “De Architectura” si sofferma
sui

metodi

costruttivi

delle

opere

marittime ed in particolare descrive i
metodi costruttivi delle Pilae realizzate
foro passante

spigolo rilevato (-9 m)

fessura passante

con casseforme.

Per la realizzazione dei blocchi veniva utilizzata malta idraulica e le casseforme erano costruite e gettate direttamente in acqua: il procedimento di
costruzione iniziava con l’infissione nel fondale di pali verticali (destinae) con la funzione di ancorare la struttura al fondo marino e sostenerla.
Successivamente venivano collegate travi trasversali (catenae), che avevano la funzione di contenere le spinte esercitate dall’interno verso l’esterno
della cassaforma (arca). Probabili tracce di tali assi sono ancora oggi osservabili sotto forma di fori passanti nei massi cubici (M. Salvatori).
L’utilizzo delle Pilae in conglomerato cementizio era largamente diffuso sulle coste flegree per la costruzione dei moli e banchine, per la protezione dei
porti, come riscontrato nei vicini insediamenti di Baia e di Portus Iulius.
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L’ancora e il monolite
Durante l’immersione del 12 settembre, ispezionando i fondali dell’area intorno alle Pilae verso ovest, è stata rinvenuta un’ancora in piombo di epoca
romana (marra con resti lignei). Nella stessa giornata procedendo con la perlustrazione, ad una distanza di circa 20 m dalle pilae in direzione S-SE,
è stato ritrovato anche un manufatto in tufo dalla sezione a forma di “T” alla profondità di circa 9 metri. Il monolite si erge al di sopra dei sedimenti
per circa un metro. L’opera sicuramente è ascrivibile alla mano dell’uomo, presenta angoli ben squadrati con pareti dello spessore di circa 25 cm.
I due reperti, georeferenziati, sono stati segnalati agli uffici della
Sovrintendenza Archeologica di Mondragone compilando, con
l’associazione “Vivere il mare”, le apposite schede informative di
segnalazione.

Ancora in piombo (ritrovamento Associazione Vivere il mare)

Monolite (ritrovamento ENEA 2012)
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L’anfora
Tutta l’area investigata appare disseminata di cocci di
terracotta. Resti di anfore sono frequenti sui fondali antistanti
l’antico approdo di Sinuessa fino a circa un chilometro
dall’attuale linea di riva.
Un’anfora pressoché integra è stata ritrovata nelle ultime
giornate di immersioni sul fondale alla profondità di circa 11 m.
Questo reperto, mascherato dal sedimento, sembra essere
sfuggito alla diffusa attività clandestina subacquea.
Le attività in mare, sebbene concretizzatesi in sei immersioni,
hanno entusiasmato i Sub che vi hanno partecipato per la
varietà di reperti archeologici e la particolarità di organismi
osservati durante le immersioni. In sostanza le peculiarità di

questo paesaggio e l’esigua profondità suggeriscono un
itinerario subacqueo interessante ed ancora poco conosciuto,
a pochi passi da Napoli. L’ambiente si presenta ricco di
vestigia archeologiche e con ecosistemi ancora incontaminati,
dove al piacere dell’immersione si abbina la curiosità della

scoperta scientifica.
Anfora affiorante dal sedimento (- 11 m) ritrovamento ENEA, 2012
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Principali Ritrovamenti
Archeologici
Descrizione
1 - Resti di antico

pavimento stradale
2 – Aggregato di monoliti

(pilae romane )

Coordinate
GPS

Profondità
(m)

41° 09‘ N
13° 50’ E

-3.1

41° 09‘ N
13° 50‘ E

-8.5

41° 09‘ N
13° 50‘ E

-9.0

41° 09‘ N
13° 50‘ E

-8.5

41° 09‘ N
13° 49‘ E

-11

Strada romana
3 - Ancora romana

(marra in piombo)

5

2
3
4

4 - Opera antropica da

1

classificare
“a forma di T”
5 - Anfora

Area
Archeologica

Vista aerea dell’area marina investigata.
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Biologia
Il banco roccioso di Sinuessa, dal punto di vista biologico, mostra interessanti peculiarità. Le specie
pelagiche e bentoniche risentono dell’influenza di particolari fattori chimico-fisici esistenti nella zona; in
particolare, si ritrovano adattati a basse profondità (8-10-metri) organismi che nel Mediterraneo sono
presenti a profondità ben più elevate. L’habitat del banco roccioso preso in esame è caratterizzato da
particolari condizioni di luminosità ridotta delle acque, dovuta essenzialmente agli apporti fluviali, che
ne influenzano in modo significativo la salinità, la torbidità e la concentrazione di nutrienti. Queste
caratteristiche, insieme alla peculiarità morfologica dei fondali creano un ecosistema particolarmente
ricco di biodiversità. L’area assume quindi, notevole importanza sia ai fini riproduttivi che trofici delle
specie marine all’interno dell’unità fisiografica; le rocce dell’area archeologica sono ricche di
incrostazioni organogene e colonie di Cladocora caespitosa, al contrario, le zone limitrofe al banco

roccioso si presentano per diverse miglia piatte e sabbiose.

Pseudolithophyllum expansum (M. Lemoine)
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Cladocora caespitosa (Linnaeus)

Altre interessanti specie che popolano i
fondali di Sinuessa sono le appariscenti
spugne di colore giallo o giallo-arancio

della specie Axinella. Questo tipo di
spugna è apparsa spesso durante le
immersioni

dagli

anfratti

e

dalle

fenditure createsi nel banco roccioso
tufaceo; ben

ramificate a ventaglio,

come piccoli "arbusti“

si ergono

superando a volte il mezzo metro di
altezza.
I dati di letteratura

riportano, per

questo tipo di spugne, la presenza in
habitat ombrosi o in cavità, da alcune
decine di metri di profondità sino ad
oltre 100 metri. Sul banco roccioso dei
fondali antistanti la spiaggia di Sessa
Aurunca questi organismi sono presenti
già alla profondità di 7 - 8 m ed a una

distanza di circa 700 m dalla riva.
Axinella polypoides sul banco di Sinuessa
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Un altro organismo che è possibile osservare in una immersione non impegnativa nell’area
dell’antico porto di Sinuessa sono le gorgonie. In particolare si rinviene l’Eunicella cavolinii, che di
frequente popola i fondali rocciosi del Mediterraneo dai 20 fino ai 150 m di profondità, qui è

presente già alla profondità di soli 8 /10 m.

Eunicella cavolinii sul banco di Sinuessa
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Riportiamo infine un interessante ritrovamento che ha
sorpreso i geologi e i sommozzatori quando si sono trovati
di fronte ad una formazione di roccia tufacea densamente
forata da organismi marini. Sebbene spesso sulle coste si
incontrino rocce calcaree forate dal comune dattero di
mare (Lithophaga lithophaga) è raro osservare, in questo

roccia tufacea (- 11 m)

tratto del Mediterraneo, rocce vulcaniche elaborate
dall’attività di organismi litofagi. Il prelievo di un campione
di roccia ha mostrato che, sul banco di Sinuessa, il bivalve
(Gastrochaena Dubia) ha colonizzato le rocce silicee con
una notevole frequenza. L’osservazione del fenomeno
generato da questo organismo marino, comune nel mar
Adriatico, costituisce una peculiarità di questo sito
campano.

Roccia forata da Gastrochaena dubia (Pennant, 1777)

l.m.m.

-7

-8

duna
costiera

0

Profondità m

Profilo del fondale antistante il litorale di Sinuessa
resti strada
Pilae
romana
romane
-3

- 10
12

1.000 m

500 m
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Phylum
Alghe

Specie
Lithophillum expansum

Artropoda Palinurus elephas

Anemonia viridis

Nome Comune

M. Lemoine
Fabricius, 1787

Anellida

Spirographis spallanzanii Viviani, 1805

Briozoa

Retepora cellulosa

Linnaeus, 1758

Rosa di mare

Chordata

Diplodus sargus

Linnaeus, 1758

Sarago
Maggiore

Diplodus puntazzo

Cetti, 1777

Sarago Pizzuto

Diplodus vulgaris

E. Geoffrey SaintSarago fasciato
Hilaire, 1817

Sciaena umbra

Linnaeus, 1758

Corvina

Conger conger

Linnaeus, 1758

Gronco

Cnidaria

Anemonia sulcata / viridis Pennant, 1766

Retepora cellulosa

Spirographis spallanzanii

Autore

Conger conger
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Organismo

Phylum

Specie
Eunicella cavolinii

Cladocora
caespitosa
Echinodermata Paracentrotus
lividus
Echinaster
sepositus
Mollusca
Flabellina affinis

Porifera

Autore
Koch, 1887

Nome Comune

Organismo

Gorgonia Gialla

Linnaeus, 1758
Lamarck, 1816
Retzius, 1783
Peltodoris atromaculata

Gmelin, 1791

Gastrochaena
dubia
Peltodoris
atromaculata
Pinna nobilis

Pennant,1777

Venus verrucosa

Linnaeus, 1758 Tartufo di mare

Axinella

Esper, 1794

Bergh 1880

Vacchetta di mare

Linnaeus, 1758 Pinna nobile

Flabellina affinis

Paracentrotus lividus
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Venus verrucosa

Torbidità delle Acque
Nell’ambito degli obiettivi della ricerca si è posta particolare attenzione alla valutazione della trasparenza delle acque nell’area delle indagini. Si è
scelto di valutare il parametro trasparenza con il disco di Secchi (colonna d’acqua verticale) e sui fondali mediante palina metrica (visibilità
orizzontale), in due punti: nell’area delle Pile Romane, a 650 m dalla riva su un fondale profondo circa 8,5 m; e nell’area dei resti sommersi della
strada romana, a 250 m dalla riva.

Trasparenza delle Acque
Data

Trasparenza verticale
(disco di Secchi)

Trasparenza sul fondo
(palina metrica)

Valori espressi in metri
Area Pilae

Area Strada

Area Pilae

Area Strada

06/06/2012

3.7

1.5

2.0

1.5

22/06/2012

4.0

3.0

2.0

2.0

29/06/2012

4.0

2.5

3.0

2.5

05/07/2012

5.0

2.5

3.0

2.0

16/07/2012

2.0

1.5

1.5

1.0

20/07/2012

3.0

2.5

2.5

1.5

07/08/2012

3.5

2.5

2.0

2.0

12/09/2012

3.5

2.5

3.0

2.5

Media

3.6 m

2.3 m

2.3 m

1.8 m
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Geologia
L'area oggetto della convenzione è compresa
tra il complesso residenziale di Baia azzurra a

Vulcano
Roccamonfina

sud ed il rio San Limato a nord. In particolare
l’indagine ha riguardato i fondali antistanti le
pendici occidentali della catena del Monte
Massico. La formazione geologica prevalente
della Piana campana è rappresentata dal "Tufo

Sessa Aurunca

grigio“ di età compresa tra i 42 ed i 27 mila anni.
La

piana

campana

si

è

impostata

in

corrispondenza di un graben costiero durante la

Monte Massico

fase tettonica Plio-Pleistocenica con un intenso
sprofondamento

che

ha

prodotto

rigetti

complessivi nel Quaternario anche di 5000 m.

da: Carta Idrogeologica dell’italia Meridionale
(V. Allocca et al. 2005)

In tale regime distensivo si individuano i principali fenomeni vulcanici dell'area Flegrea, del
Roccamonfina e del Somma Vesuvio. Altre evidenze di tettonica recente, si riscontrano in alcune
depressioni circolari presenti alla base del Monte Massico; in allineamento Nord – Nord Est con la
Fossa dell'Annunziata e i laghi di Vairano e di Le Corree. Le depressioni di Fossa Barbata, Fossa del
Ballerino e Lago di Carinola sono delle bocche vulcaniche connesse ad emissione di sole sostanze
gassose ed evidenziano la presenza di una faglia ad andamento antiappeninico.
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Dal punto di vista geologico l’area investigata è ubicata sul margine tirrenico della piana campana, alle pendici occidentali del Monte Massico. Il
massiccio è un alto strutturale della piattaforma carbonatica dell’unità abruzzese-campana, ad andamento antiappenninico che costituisce lo
spartiacque tra le due depressioni costiere del fiume Volturno e del Garigliano.
I principali affioramenti stratigrafici dell’area sono: la successione calcareo-dolomitica (Trias-Cretacico sup.), tipica dei terreni della piattaforma
campano-lucana che si sovrappone sui terreni della piattaforma abruzzese-campana; le unità terrigene del Miocene e i depositi quaternari.
I depositi, affioranti lungo le propaggini della dorsale montuosa del Monte Massico e nelle piane adiacenti, sono costituiti dai prodotti piroclastici, dai
detriti di falda, dalle conoidi di deiezione e dai depositi fluvio-lacustri. I prodotti vulcanici quaternari del Roccamonfina sono affioranti nella parte
settentrionale del Monte Massico, mentre, nella zona di contatto tra il massiccio e la piana campana, affiora l’Ignimbrite campana proveniente
dall’attività vulcanica dei Campi Flegrei.

Sezione Geologica della dorsale del Monte Massico (Orsi et al.; 1996)
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Dorsale del Monte Massico

Monte Massico
(813 m)

Vista nord-occidentale Monte Cicoli

M. Massico
Piana del
Volturno
Campi Flegrei

Vista frontale Monte Petrino
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Stratigrafia Monte Massico
I

Ignimbrite

M

Unità terrigene

C

Calcari

C
CG

GT

Affioramenti ignimbritici diffusi lungo le aree pedemontane meridionali del Monte Massico.
I

T

Ignimbrite, da trachitica a trachifonolitica, talora con fessurazione prismatico-colonnare (“tufo grigio campano”) alla base compatta,
da marrone bruciato a violacea con piccole pomici e scorie appiattite, ricche in sanidino; incoerente prevalentemente cineritica.

M

Unità terrigene (Miocene) Argille siltose grigie (Messiniano), Arenarie grigio-giallastre (Messiniano – Tortoniano), Marne argillose
e calcaree (Tortoniano), Calcari detritico-organogeni (Langhiano).

C

Calcari (Mesozoici) Calcari detritici a pasta fine (Senoniano-Turoniano), livello Argillo-marnoso (Aptiano).
CG

Calcari (Mesozoici) Calcari a pasta fine oolitici (Neocomiano inf. Lias sup.), Calcari oolitici biancastri, Calcari detritici grigi avana
con livelli conglomeratici a cemento calcareo-marnoso (Lias sup.).
T

Dolomie e Calcari dolomitici, a grana fine, di colore grigio, spesso in strati sottili; talvolta con liste di selce (Norico).
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Geologia dei fondali
Le ispezioni subacquee hanno evidenziato la presenza di un banco roccioso esteso con continuità, entro le isobate -7/-16 m. Il banco affiora dai
fondali sabbiosi a bassa pendenza e costituisce una placca rigida suborizzontale ricoperta da abbondante biomassa.

Rio San Limato
Baia Azzurra
650 m

Banco di Sinuessa

Per avere una visione litologica completa del banco roccioso sommerso sono stati prelevati dei campioni (superficiali) alle estremità
dell’affioramento roccioso. Dall’analisi dei campioni si evidenzia che è costituito da materiale vulcano-clastico attribuibile ai prodotti dell'ignimbrite
campana di età compresa tra i 27 e i 42 mila anni; ciò ben si collega con la presenza di vasti affioramenti ignimbritici diffusi lungo le aree
pedemontane meridionali del monte Massico.
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Probabilmente il banco roccioso si è
deposto in ambiente subaereo. Infatti,

quando è avvenuta la messa in posto di
tale formazione, la piana campana era
caratterizzata da un momento di basso
eustatico del mare, al quale si connetteva
una linea di costa di alcuni chilometri più
occidentale dell'attuale (P. Romano et al.,
1994).
Ulteriori elementi che testimoniano una
genesi emersa o prossima al livello del
mare, si sono manifestati nel corso delle
immersioni,

con

le

evidenze

geo-

morfologiche delle pozze di scogliera
(marmitte di erosione) e dei paleo-alvei
costituiti da ciottoli poligenici.
In

particolare,

si

rinvengono

negli

affioramenti prossimi al litorale, delle
pozze di scogliera fossili ad una distanza
di circa 650 m dalla linea di costa e ad
una profondità di 6.5 m.

Prelievo di campioni dal banco roccioso
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Tali evidenze morfologiche sono il risultato
della mutua interazione dell’erosione chimicofisica e meccanica del moto ondoso nella
fascia intertidale. Pertanto si può ipotizzare
che all’epoca della nascita del porto della

Marmitte di erosione

Colonia di Sinuessa, la linea di costa fosse
notevolmente diversa dall’attuale. A conferma
di tale ipotesi si rinvengono resti di ambienti
fluvio-deltizio ad una profondità 6.5 m ed

una distanza dalla linea di costa attuale di
circa 700 m.
L’insieme delle evidenze archeologiche e

Paleoalvei e ciottoli poligenici

geologiche lasciano ipotizzare una morfologia

Variazione del livello del mare

Variazioni eustatiche negli ultimi 50.000 anni (Shackleton 1987 modificato)
lmm

0

costiera, in cui l’elemento predominante era
rappresentato da un esteso terrazzo di
abrasione

- 50

marina,

in

alcuni

punti

probabilmente affiorante.

-100

Il banco roccioso costituiva così una

-150

protezione naturale per l’approdo delle navi
romane configurando una morfologia costiera

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000
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migliaia di anni

caratterizzata dalla presenza di un canale

tra la terraferma e gli isolotti del banco. Tale morfologia rappresentava una rada naturale protetta dalle mareggiate provenienti dal III° e dal
IV° quadrante, dove si instaurò un porto che favorì l’espansione del commercio delle derrate alimentari nelle colonie dislocate lungo le coste
del Mediterraneo.

Linea di costa attuale

Banco roccioso affiorante

Morfologia costiera attuale nell’area di Sinuessa

Ipotesi sulla morfologia costiera in epoca romana
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Riferimenti normativi
La convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (2001) rappresenta una lex specialis, ossia una disposizione
specifica internazionale che mira alla salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo attraverso uno standard comune di protezione da parte di
tutti gli stati aderenti, prevedendo misure di prevenzione contro il saccheggio o la distruzione delle antiche vestigia.
La convenzione chiarisce (art. 1) che il "patrimonio culturale subacqueo" è costituito da tutte le tracce di esistenza umana che abbiano carattere
culturale, storico o archeologico, e che siano o siano state parzialmente o totalmente sommerse da almeno cento anni. La Convenzione, entrata
in vigore il 2 gennaio 2010 in Italia, si compone di un Preambolo, 35 articoli e un Allegato.
I principi generali sono delineati nei commi
dell'art. 2:
1) obbligo per le parti di preservare il patrimonio
culturale subacqueo nell'interesse dell'umanità e

di adottare misure conseguenti;
2) conservazione in situ del patrimonio culturale
subacqueo come opzione prioritaria prima di
autorizzare o intraprendere qualsiasi intervento
su di esso;
3) divieto di sfruttamento del patrimonio culturale
subacqueo a fini commerciali.
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Valorizzazione dell’area marina
La valorizzazione sostenibile dell’area marina di Sinuessa passa attraverso
l’adozione di un protocollo metodologico ed operativo e nell’elaborazione di
azioni di policies adottabili dall’Amministrazione Comunale in primis e dagli
Stakeholder
Analysis

Parco
archeologico

operatori privati insistenti sul territorio.
Le attività che si prevede di attuare si inscriveranno lungo due assi portanti:

Indagini
Fondali

•

Ricognizione del patrimonio materiale;

•

Progettazione di circuiti, percorsi ed itinerari ad oggi inediti che
prevedono nuove modalità espositive.

Valorizzazione dell’Area Marina

Gli interventi da avviare prevedono, inoltre, una geo-localizzazione dei
principali attrattori culturali insistenti sul territorio comunale di Sessa Aurunca.

Si prevede l’adozione di specifiche azioni di sistema che dovranno essere per lo più realizzate attraverso indagini sulla domanda condotte con

metodologia mista: osservativa e a mezzo questionario ed adottando nel contempo analisi ex ante ed ex-post sui comportamenti di visita
distinguendo i possibili turisti per categorie di utenza e pubblici diversi. Un tale lavoro consentirà una consapevole valutazione dell’impatto,
dell’utilizzo e dei livelli di gradimento dei servizi turistici da proporre (circuiti ed itinerari culturali).
Infine si ritiene indispensabile attuare azioni di diffusione delle attività di ricognizione del patrimonio culturale, sensibilizzando gli operatori della filiera
turistica e quelli culturali rafforzando la consapevolezza del valore del patrimonio culturale ricadente nell’area territoriale del Comune di Sessa
Aurunca. Per il pieno successo della missione si ritiene indispensabile predisporre forme di coinvolgimento e partecipazione degli operatori turistici e
nel contempo programmare processi di sostegno e sviluppo del potenziale creativo dei valori identitari del territorio.
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Conclusioni
I ricercatori del Laboratorio di Chimica Ambientale dell’ENEA con i tecnici del settore
Ambiente del Comune, hanno svolto uno studio sui fondali antistanti la spiaggia
comunale analizzando gli aspetti geomorfologici e naturalistici dell’area.
Le indagini, previste da una apposita convenzione, sono partite dagli antichi tracciati
viari focalizzando l’attenzione su una strada selciata che si insabbia in prossimità della
spiaggia di Baia Azzurra. Partendo da questo sito è stata effettuata una campagna di
rilievi geologici ed ispezioni subacquee mirate alla georeferenziazione dei manufatti
antropici sommersi e delle formazioni di pregio naturalistico. Le tecnologie adoperate
hanno previsto l’utilizzo di GPS e di strumentazione per rilievi in ambiente marino.
Il materiale prodotto in questo lavoro di screening è stato presentato in diversi eventi
culturali sia in Italia che all’estero. L’attività di ricerca è rivolta, tra l’altro, alla raccolta di
elementi utili per lo sviluppo delle potenzialità di un’area a vocazione naturalisticoarcheologico.
L’attività svolta è in linea con le recenti normative, ed in particolare con la Convenzione

Unesco del 2001 (recepita in Italia nel 2010) in base alla quale la fruizione dei beni
culturali deve prevedere la preservazione del patrimonio subacqueo in situ, sviluppando
l’archeologia subacquea e la sensibilità dell'opinione pubblica sul notevole patrimonio
archeologico sommerso presente lungo le coste della nostra penisola.

31

Bibliografia
AA.VV. (1993) – “Prospettive di memoria testimonianze archeologiche dalla città e dal territorio di SINUESSA” - min. dei Beni
Culturali ed Ambientali Soprintendenza Archeologica per le Province di Napoli e Caserta.
Billi A., Bosi V., De Meo A. (1997) – Caratterizzazione strutturale del rilievo del M. Massico nell’ambito dell’evoluzione Quaternaria
delle depressioni costiere dei fiumi Garigliano e Volturno (Campania settentrionale).
Calderoni, G., De Gennaro, M., Ortolani, F., Pagliuca, S. & Toccaceli, R.M. (1995) – Evoluzione geologica e morfologica olocenica di
aree costiere della Campania. – Riassunti 77a Riunione Estiva - Congr. Naz. Soc. Geol. It., Geologia delle aree di avampaese, Bari, 2628 Settembre 1994, 167-170.
Cocco E., Crimaco L., de Magistris M.A., Gasperetti G. (1994) – “Primi risultati sulle indagini di geoarcheologia sottomarina per la
ricostruzione della linea di riva di epoca romana lungo la Piana Campana (Golfo di Gaeta)”, Atti Convegno Internazionale di Geol.
subacquea, Palinuro, 8-10 giugno '94.
Cocco E., de Magistris M.A., Boscaino F., Iacono Y. e Tarallo Federico (1994) – “Ricerche geoarcheologiche nell'area di Mondragone
(antica città romana di Sinuessa)” IV Conf. Scient. Annuale sulle Attività di ricerca dei Dipartimenti , Ed. De Frede, Napoli.
de Alteriis, G., Insinga D., Morabito S., Morra V., Chiocci, F.L., Terrasi, F., Lubritto, C., Di Benedetto, C. & Pazzanese M. (2010) –
Age of submarine debris avalanches and tephrostratigraphy offshore Ischia island, Tyrrhenian sea, Italy. Marine Geology, 278,1-18.
Lambeck, K., Antonioli, F., Purcell, A. & Silenzi, S. (2004a) – Sea-level change along the Italian coast for the past 10,000 yr.
Quaternary Science Reviews, 23,1567-1598.
Pagano M. (1990) – SINUESSA “storia e archeologia di una colonia romana”- Ed. Duomo Sessa Aurunca.
Romano P., Santo A., Voltaggio M. (1994) - “L'evoluzione geomorfologica della pianura del Fiume Volturno (Campania) durante il
tardo Quaternario (Pleistocene Medio-Superiore-Olocene”. AIQUA, Il Quaternario 7 (1), pp. 41-56.

32

Sitografia
ENEA - http://www.enea.it; http://patrimonioculturale.enea.it
Le Scienze - http://www.lescienze.it
Archeomatica - http://www.archeomatica.it
Marenostrum - http://www.erosionecostiera.eu
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Atti del Convegno: Erosione Costiera in Siti di Interesse
Archeologico Napoli 5/6 ottobre 2012.
LUBEC - Lucca Beni Culturali- Opuscolo informativo ENEA
Lucca 18/22 ottobre 2012.
Denkmal - Opuscolo informativo sulle Tecnologie ENEA
Lipsia novembre 2012.

34

Autori
Alfredo Trocciola
alfredo.trocciola@enea.it
Geologo, primo ricercatore presso il
centro di ricerca ENEA di Portici (Na).

Raffaele Pica
raffaele.pica@enea.it
Ingegnere chimico, ricercatore al Laboratorio
di Chimica Ambientale dell’ENEA di Portici (Na).

Pasquale Sarao
pasquale.sarao@yahoo.it
Geologo, dirigente del Settore Ambiente
del Comune di Sessa Aurunca.

Carmine Minopoli
carmine.minopoli@enea.it
Geologo, presso il Laboratorio di
Chimica Ambientale ENEA di Portici ( Na).

Maria Grazia Ruggi d'Aragona
mariagrazia.ruggidaragona@beniculturali.it
Sovrintendenza Beni Archeologici
Responsabile ufficio di Mondragone.

Giovanni Di Trapani
g.ditrapani@irat.cnr.it
Economista, ricercatore presso il C.N.R./IRAT
Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie di
Napoli.

Ringraziamenti
Antonio Salluzzo Responsabile Lab. Chimica Ambientale ENEA
Paola Giaquinto e Massimo Maffioletti Relazioni Esterne ENEA
Elisabetta Pasta e Maria Ludovica Bitonti Ufficio Stampa ENEA
Pasqualino de Luca Associazione Vivere il Mare

Rosario Santanastasio Marenostrum di Archeoclub d’Italia
Carlo Donadio Università Federico II di Napoli
Luigi Ferranti Università Federico II di Napoli
Juri Rimauro Laboratorio di Chimica Ambientale ENEA

35

INDICE
Contesto territoriale
….. 3
Archeologia
….. 4
Biologia
….. 14
Geologia
….. 21
Riferimenti normativi
….. 29
Valorizzazione dell’area marina ….. 30
Conclusioni
….. 31
Bibliografia
….. 32
Sitografia
….. 33
Eventi
….. 34
Autori
….. 35
Finito di stampare ad aprile 2013 da Zano Editore

