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     Tremila anni fa attorno al Vesu-
vio vi era un insediamento palafitti-
colo. Suppellettili, monili in ambra, 
I resti delle capanne poste su piani 
di legno. Le palafitte della valle del 
Sarno. 
 
     Accanto le immagini tratte da 
un bellissimo video (al link che ab-
biamo indicato). Gli scavi archeo-
logici dell’area palustre di Poggio-
marino. 
     San Paolino di Nola 
(Bordeaux , 355 - Nola 431) che fu 
vescovo di questa città, fu forse 
uno dei primi a parlarci di un fiume 
detto Dragone che originava dalle 
pendici del Vesuvio. Dai lati del 
vulcano sia nel settore orientale 
che in quello occidentale esisteva-
no dei corsi d’acqua che lambiva-
no le grandi città romane. La pre-
senza di questi corsi d’acqua die-
de certamente vita a molti insedia-
menti umani, già prima della deno-
minazione romana. Ne siano testi-
monianza le recenti scoperte di un 
villaggio palafitticolo in località 
Poggiomarino.  
     Ancora oggi nella zona esisto-
no località che portano un nome 
ispirato all’ambiente acquatico: S. 
Maria del Porto, Campo Marino, 
Foce.  
     Analizzeremo in questa breve 
ricerca, le relazioni topografiche e 
storiche esistite tra il Sarno e il 
Dragone, il fiume misteriosa-
mente scomparso. 
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     Colgo l’occasione in questa breve rassegna bibliografica di rin-
graziare Google Libri. Questo servizio on line mi ha concesso di 
arricchire le mie conoscenze e rendere in rete un lavoro che sicu-
ramente farà piacere a molti appassionati di storia di archeologia e 
nel particolare a tutti coloro che studiano e ricercano nell’ambito 
della Cultura Vesuviana. 
 
 
 
Partiamo dalla definizione. Ci viene da un testo francese del 1769. 
 
Da « Le grand vocabulaire françois: contenant 10. L'explication de 
chaque mot » di Guyot (Joseph Nicolas), Sébastien-Roch Nicolas 
Chamfort - 1769 
 Si legge 
 
 
« DRAGONE : nom propre d'une petite rivière d'Italie, au Royaume 
de Naples, dans la Principauté citérieure. Elle se jette dans le Sar-
no, au-deflous de Nocera » 
 
 
 
 

 

 

 

In quell’epoca quindi il Dragone inteso come fiume c’è ancora ed è 
ben noto alla bibliografia europea.  

www.geologi.it/maidiregeologi/storielle.htm  
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     “Manifesta cosa è, rendersi non menò pregevole il nostro Monte, per sua 
gran fecondità, e per le tante, e deliziose Ville, e riguardevoli Città, che quinci e 
quindi il circondano, che per la copia grande delle acque freschissiime, e chiare 
e per li Fiumi, che predo le sue radici trascorrono. E lasciando al presente di ra-
gionare di que' bulicami d'acque,che, per avviso di Lionardo Aretino, e di Proco-
pio quivi sorgevano, vengono le sue radici dal freddissimo Sarno bagnate. Di-
lettevoli molto,e grate furono un tempo le acque di tal Fiume, e per la loro gio-
condità venivano continuamente frequentato onde cantò Stazio :  
 
Nec Pompejani flacent magìs otia  
Sarni. 
 
Trasse il Sarno tal nome dal Monto Saro, ond'egli riconosce l'origine, (chechè si 
dica l'Aretino,che volle, ch'ei dalle falde del nostro Monte nascesse ) sì come,  
par che ne accenna Vibio Sequestro :  
 
Sarnus Naceria ex Saro Monte oriens, per Campaniam decurrens .  
 
Sì come da tal monte presero ancora il nome que' Popoli Sarrasti, i quali le vici-
ne contrade abitarono; de' quali fé menzione Silio, in volendo annoverare que' 
Popoli, che prima della battaglia di Canne combatterono in favor de' Romani: 
 
Dell’istoria del Vesuvio Sarrastes etiam Populos, totasque  
Sarni mitis opes. “ 
 
 
 
 
 
Così leggiamo in  “Istoria naturale del monte Vesuvio” 
di Gaspare Paragallo - 1705 
 
 
Al Capo X. Il titolo del capitolo è il seguente:  
“Delle Acque,e de’ Fiumi, che intorno al  

Vesuvio trascorrono”  
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Proseguiamo la lettura. 
     “E in prima già ne avea anche favellato Virgilio, dicendo, che ne’ tempi 
di Enea:  
 
late ]am ditione tenebant  
Sarrastes Popullos, et querigat aquor a   
Sarnus .  
 
E da sì fatti Popoli fu anche la Città di Nocera edificata, sì come Servio 
accenna, in volendo sporre que'versi di Virgilio, testè rapportati; Campa-
nia sunt ( dice egli de’ Sarrasti favellando )  
 
a Sarno fluviuo Conon in eo libro quem de Italia scripsit quondam Pelagos 
aliosque ex Peloponenso convenas ad eum locum Italia venisse dicit cu-
jus nullum anteà nomen fuerat e flumini quem accoluerunt Sarno nomen 
imposuisse, ex appellatione Partii fluminis et se Sarrastes appellasse  
 
     Giace ella Nocera a canto alla bocca del menzionato Sarno, Ia ove pa-
rimente Plinio Secondo, e Polibio la posero. Ma ripigliando il nostro di-
scorso, fu il Fiume Sarno chiamato altresì  ∆ρακον e forse venne tale de-
nominato, per le nocevoli esalazioni che vengon suso di quella parte del 
nostro Monte, la quale vien divisa dalle sue acque . E per dir vero non ha 
egli la ragione il Cluverio, il quale dopo di avere, giustamente accagionato 
Paolo Orosio, di aver confuso il Sarno della nostra Campagna coll’ Arno 
della Toscana; egli poi malamente imprende a negare quel, che presso 
Procopio si legge, che tal fiume chiamavasi Drago; dicendo egli, che in, 
quello autore,  
ut in innumara alia regionum gentium urbis amnium  montium hominum-
que propria nomina passim leguntur corrupta, sic Sarni etiam vocabulum  
vitiatum legitur. 
      
     Imperciocché non solo in Procopio, ma già molti secoli addietro in di-
verse scritture, le quali nel Monistero della Santissima Trinità della Cava 
conservansi e nella bolla di Riso Vescovo della Città dì Sarno, fattali da 
Alfano Arcivescovo di Salerno, avvisasi appellato, sì come rapporta il Pel-
legrino, col nome di Dragoncello e altresì di Dragone, e di Dragonteo; 
senzachè in tal guisa scernesi anche nominato dal Sigonio, allora , che fé 
menzione della battaglia in riva al Sarno accaduta tra l'esercito di Narsete, 
e quello de’ Goti:  
 
Ad Vesuvii montis radices amnis est  nomine Drago cujus pontem Gothj  
praeoccupaverunt et statim impositis machinis, et turribus muniverunt. 
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     E nel vero, chiaro assai cotal luogo si rese per una sì feroce, ed 
opinata battaglia perchè essendosi lungo le rive di tal Fiume attenda-
to Giovanni Vitelliano della Toscana,che nell'esercito di Narsete l'offi-
cio di gran Duce, e d'invitto soldato facea, li veniva impedito il poter 
quello valicare da Teja Re de' Goti, che dall'altra ripa del Fiume co'l 
suo esercito si era fortificato. Il perché tenuto quivi il Vitelliano da Teja 
a bada per più mesi, fece alzare alla fine alcune torri di legno su'l lido 
alla cui viltà sbigottiti i Goti, si diedero precipitosamente a fuggire nel 
vicino monte, che sta nel territorio di Gragnano, oggi  chiamato monte 
di Lettere.  
 
     E mentre venivano dall' esercito di Narsete seguitati, e malmenati, 
Teja tra' primi combattendo, faceva invitte, e memorabili prove,  del 
suo valore; ma cercando egli intanto di cambiare lo scudo, reso ornai 
troppo grave per la gran copia delle saette ivi  appiccate, fu da una 
saetta mortalmente ferito, ne per tanto voltando faccia, ne punto ce-
dendo,volle, non senza grandissimo danno de gli inimici, gloriosa-
mente morire. “ 
 
Leggiamo ancora in  
 
“Antichità di Napoli e suoi contorni” 
di Giovanni Garruccio - 1850 
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In un ultimo testo tratto sempre dalla splendida raccolta di testi on line 
di Google Libri, leggiamo: 
 

Il frammento è tratto da  
“Cronisti e scrittori sincroni napoletani editi e inediti, pubbl. da G. del 
Re” 
 
a cura di Giuseppe del Re  del 1845. 
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