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1. Introduzione
 La ricerca archeologica ha sempre avuto una particolare attenzione per la 
regione conosciuta col nome di Campi Flegrei, nel golfo di Napoli. L’abbondante 
presenza di testimonianze archeologiche – a partire dall’epoca delle prime 
frequentazioni micenee di matrice commerciale, attestata nelle isole di Procida 
e Vivara; passando per la fondazione euboica di Kyme sulla costa di fronte, fino 
ad arrivare alla scelta di questa linea di costa come sede privilegiata per le ville 
d’otium dell’élite romana, a partire dalla fine della Repubblica – ha fatto sì che gli 
interessi degli studiosi di antichità e di geologia si concentrasse per secoli nella 
regione flegrea. I resti imponenti di edifici termali, ville e peschiere, necropoli, moli 
e piloni in cementizio dei porti di Puteoli e Misenum, in parte sommersi dal mare, 
in parte immersi in una fitta vegetazione, costituivano una ghiotta ed affascinante 
opportunità per i nobili rampolli delle famiglie europee che a partire dal XIV sec. 
fecero di questa zona una tappa irrinunciabile del Grand Tour. L’interesse era, in 
quella fase, prettamente antiquario e filologico, poiché si cercava di riconoscere 
nella geografia locale i luoghi celebri della mitologia greca e della storia di Roma: 
l’antro della Sibilla cumana per il quale discese Enea, la tomba del trombettiere di 
questi sotto il Monte Miseno – che da lui prese il nome –  la porta degli inferi sotto il 
lago d’Averno, facevano da sfondo mitico ad episodi storici che furono centrali nella 
storia dell’impero romano, il più noto dei quali fu certamente il tragico assassinio di 
Agrippina Minore ad opera del figlio Nerone.
 La chiave di lettura storico-antiquaria con la quale si avvicenderanno le 
varie ricerche nei Campi Flegrei – ed in particolare nella penisola di Misenum – non 
sarà mai abbandonata, nemmeno nel XX sec., quando vi si affiancherà un approccio 
più marcatamente architettonico. L’interesse che le ardite ed imponenti soluzioni 
costruttive romane avevano riscosso già nei secoli precedenti si acuirà nelle ricerche 
di studiosi di architettura antica i quali vedevano – e con buone ragioni – nei Campi 
Flegrei un fervente cantiere di sperimentazione che darà vita ad un diretto scambio 
di saperi e tecnologie con l’Urbe.
 Nell’ultimo trentennio del secolo scorso inizia a farsi strada, inoltre, un 
filone di ricerca marcatamente topografico che vedrà un risultato decisivo nella 
pubblicazione del noto volume della collana Forma Italiae dal titolo Baiae-
Misenum. Il volume, ancora oggi un ottimo punto di partenza per qualsivoglia 
ricerca territoriale nel contesto in esame, raccoglieva una messe abbondante 
di informazioni di diversa natura: dati d’archivio, bibliografici, nonché quelli 
provenienti da un’attenta ricognizione del territorio. Il risultato era rappresentato 
dalla prima carta archeologica della penisola misenate e da un primordiale tentativo 
di analisi del territorio indagato.
 Tuttavia, se da un lato il volume della Forma Italiae gettò le basi per una più 
seria e mirata attività di tutela del vasto patrimonio archeologico dell’area, favorita 
dalle successive ricerche e scoperte archeologiche della Soprintendenza, fornendo 
nuovi dati sul patrimonio archeologico locale, dall’altro non è stato fatto il decisivo 
salto in avanti in tema di analisi del territorio: le necessità di tutela hanno, infatti, 
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allontanato l’area flegrea dalla riflessione teorica che la scuola di archeologia dei 
paesaggi stava affrontando in Europa, continuando a privilegiare ancora e quasi 
esclusivamente l’analisi di singoli monumenti.

1.1. Obiettivi della ricerca

 Nonostante gli sforzi della Soprintendenza per la tutela del patrimonio, 
l’assenza di un interesse di ricerca topografica più analitica si è tradotto non solo 
in una mancanza di un approccio moderno all’analisi del territorio, ma anche e 
soprattutto, in un allontanamento tra archeologia e pianificazione urbana: di 
conseguenza il progressivo abbandono della penisola misenate all’edilizia abusiva, 
a partire da quarant’anni a questa parte, ha avuto un impatto notevole sul paesaggio, 
limitandone nettamente la lettura e la comprensione.
 È in questo vuoto che il presente studio intende collocarsi: favorito 
dall’interesse da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
dell’Area Metropolitana di Napoli verso la conoscenza dell’asseto territoriale antico 
come base per una migliore e più efficace attività di tutela, questa ricerca cercherà 
per la prima volta di affrontare con la dovuta attenzione l’analisi dei fenomeni 
insediativi che interessarono la penisola misenate. I vari obiettivi che sono stati 
prefissati verranno di seguito elencati, sottolineando i quesiti che scaturiscono dal 
quadro di sintesi proposto generalmente in letteratura. Non mancherà una sezione 
introduttiva in cui verranno prese in analisi le caratteristiche morfologiche e 
geologiche dell’area in esame, che servirà non solo ad avere ben chiaro il contesto in 
cui si va ad operare, ma anche a mettere in luce eventuali influenze che la geografia 
dei luoghi ha avuto nella strutturazione del paesaggio antico, nonché sul grado di 
conservazione delle evidenze archeologiche ed i fattori che lo hanno determinato.

1.1.1. Analisi del paesaggio della penisola misenate in epoca romana

 Come anticipato, fare “archeologia dei paesaggi” nei Campi Flegrei 
è un approccio di ricerca pressoché nuovo e come tale non può pretendere di 
essere completo in ogni suo aspetto. Dovranno essere ben calibrati il metodo e 
le procedure di indagine tenendo conto degli obiettivi prefissati, delle risorse 
disponibili, nonché delle caratteristiche morfologiche ed urbanistiche del contesto 
in esame che condizionano la quantità e qualità del patrimonio documentario. Il 
metodo di indagine che verrà scelto si compone di diverse procedure di raccolta ed 
elaborazione dei dati, scegliendo quelle che meglio si adattano alle nostre esigenze 
di ricerca: si vedrà, infatti, che la fase di ricognizioni intensive e sistematiche 
del territorio non sarà applicabile nel nostro caso, a causa dell’elevato grado di 
urbanizzazione e conseguente scarso grado di visibilità. Si adotterà, pertanto, una 
procedura differente che selezionerà alcune aree specifiche da indagare1. 

1  Per i dettagli sul metodo e le procedure si rimanda al cap. 2.
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 La quantità di dati raccolta nelle diverse fasi della ricerca verrà organizzata 
per livelli di affidabilità, comprendendo che non sempre le informazioni raccolte 
– specialmente negli archivi della pubblica amministrazione – hanno un livello 
di accuratezza e completezza tale da poter essere utilizzate per un’attenta fase di 
sintesi.
 Ricostruire il paesaggio antico di Misenum sottintende un complesso lavoro 
di analisi delle forme di occupazione del territorio che si avvicendarono sulla 
penisola a partire dalla tarda età repubblicana fino a tutta l’età imperiale: il porto 
ed il quartiere dei classiarii (paesaggio militare), il centro abitato e civile della 
nuova cittadina che sorge in funzione ed in conseguenza della flotta (paesaggio 
urbano), nonché l’articolata strutturazione del territorio esterno alla città (paesaggio 
suburbano) sono le principali declinazioni del fenomeno insediativo che portò alla 
formazione di un palinsesto paesaggistico oggi noto solo per linee generali.
 Va premesso, però, che – come in ogni indagine in contesti in cui il paesaggio 
antico è stato alterato in maniera massiccia da fattori naturali (bradisismo, eruzioni, 
etc.) ed antropici (distruzioni, urbanizzazione) – il presente lavoro non potrà avere 
la pretesa di fornire dati completi ed esaustivi. Si cercherà, tuttavia, di riordinare 
i dati di cui già si dispone, di fornirne di ulteriori con le indagini sul territorio2, 
e di affrontare la ricostruzione del paesaggio urbano con un approccio critico 
nei confronti della documentazione raccolta, testando le teorie comunemente 
accettate dalla bibliografia corrente grazie anche ad un positivo contributo delle 
tecnologie informatiche. Soltanto con l’ampliarsi delle ricerche si potranno chiarire 
ulteriormente alcuni dei quesiti riguardanti i criteri e le dinamiche di organizzazione 
di un territorio così variegato ed intensamente abitato per tutta l’epoca imperiale. 

1.1.2. Il paesaggio militare

 Uno dei primi obiettivi del presente studio, come anticipato, è l’analisi 
attenta del ruolo dell’installazione del porto militare e la consequente nascita del 
centro di Misenum negli equilibri geo-politici dell’area flegrea. Come si vedrà 
infatti, la penisola che a partire dall’età augustea ospitò la classis misenensis 
era già fittamente occupata: da Baiae a nord fino a Capo Miseno a sud una serie 
ininterrotta di ville d’otium erano state realizzate a partire dalla fine del II sec. a.C. 
L’installazione di una poderosa struttura portuale a carattere militare destinata ad 
accogliere la più imponente flotta romana impegnata in quegli anni a contrastare 
gli ultimi nemici della pax avrà avuto di certo un peso notevole nell’assetto del 
territorio. Per la realizzazione del doppio bacino portuale nella rada di Miseno, 
infatti, verranno gettati in mare banchine e moli in cementizio; tutt’intorno al porto 
stesso dovevano essere collocati una serie di edifici utili al funzionamento e alla 
vita della flotta: magazzini, caserme ed aree di addestramento, edifici di controllo, 
il praetorium (la sede dell’autorità portuale, il praefectus classis Misenensi), 
infrastrutture idriche, erano quanto di primario occorresse al porto di Misenum. Non 

2  Cfr. cap. 2.4.
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v’è dubbio che nel progetto che Augusto affidò ad Agrippa di realizzare della sede 
della flotta vi fosse concepita una localizzazione per gli impianti sopra menzionati. 
L’esatta localizzazione di tale area resta oggi ancora ipotetica: com’era organizzato 
il quartiere militare, e fin dove si estendeva? Qual era l’impatto che questo aveva 
sul paesaggio circostante? Non vi è dubbio che una flotta composta da migliaia 
di soldati - forse 6000, come vedremo - oltre al vasto insieme di risorse umane e 
logistiche che fungevano da supporto, dovesse necessitare di un ampio quartiere 
con specifiche caratteristiche per il corretto espletamento delle varie attività della 
vita militare. Ignorando l’esatta collocazione del castrum, ed in assenza di dati 
indicativi al riguardo, questo lavoro cercherà di proporre un modello territoriale che 
permetta di stimare la superficie ipotetica di tale quartiere militare, confrontando 
alcuni esempi noti dell’urbanistica militare romana di età imperiale con il contesto 
specifico di indagine. Ci si interrogherà non solamente sulla dislocazione ed entità 
dell’accampamento della flotta, ma soprattutto sui rapporti che questo nucleo del 
territorio ha intessuto con la vicina cittadina: la ricostruzione delle relazioni spaziali 
e topologiche tra paesaggio militare e paesaggio urbano servirà da specchio per 
intercettare quali forme di dialogo si stabilirono tra la comunità di classiarii e quella 
dei municipes.

1.1.3. Il paesaggio urbano

 La situazione storica, si evolve e poco dopo l’instaurazione della pax 
Augustea la flotta di Misenum non verrà impiegata in attività militari di grande 
rilievo, stanziando così in maniera permanente nel porto. Di conseguenza, la 
flotta avrà residenza fissa a Misenum, che da semplice porto assumerà il titolo 
di municipium: questo passo in avanti dal punto di vista amministrativo avrà un 
riflesso anche sul territorio, con la costituzione di una nuova comunità cittadina 
intorno alla quale gravitava un territorio extra-urbano sottratto a Cumae. La nuova 
città, dunque, cambia l’assetto del territorio assumendo così un’identità urbana ben 
precisa frutto - verosimilmente - di un’attenta attività di pianificazione del territorio. 
 Quali sono i modi e i tempi della strutturazione del paesaggio urbano della 
nuova comunità e quali gli attori che vi prendono parte? 
 Della città romana di Misenum oggi si conoscono pochi ma importanti 
edifici pubblici, come il teatro e il Sacello degli Augustali che hanno permesso di 
individuare seppure in maniera sommaria l’area destinata ad accogliere il cuore 
politico-amministrativo, il foro con gli edifici dell’amministrazione pubblica. 
Tutt’intorno dovevano strutturarsi i quartieri abitativi con insulae occupate da 
domus e botteghe, incardinate intorno ad un sistema viario urbano. Ad oggi non resta 
traccia alcuna di un impianto urbano, né tantomeno conosciamo resti di insulae con 
abitazioni, vista la forte alterazione del paesaggio antico nel corso dei secoli3. Con 
l’indagine che si andrà ad eseguire si cercherà di ampliare il livello di conoscenza 
del paesaggio urbano di Misenum agendo su due livelli differenti: in primo luogo, 

3  A tal proposito si rimanda al cap. 2.3.
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sotto una chiave di indagine strettamente topografica, si cercherà di suggerire la 
localizzazione e l’estensione dell’area urbana e le relazioni tra quartieri abitativi e 
produttivi, porto e ville suburbane, proponendo inoltre una preliminare stima del 
carico demografico - necessità più che mai sentita, data la scarsa attenzione che è 
stata dedicata a questo tipo di analisi dalla ricerca recente - che la nuova cittadina 
dové ospitare.
 In seconda istanza, le trame insediative ricostruibili sulla base dei dati 
raccolti, si cercherà di riconoscere i segni dell’urbanitas di cui certamente Misenum 
fu dotata, le fasi storiche e le dinamiche sociali e politiche che regolarono il processo 
di strutturazione del paesaggio urbano: una rilettura delle testimonianza materiali 
permetterà di ribadire il ruolo preminente degli Augustales nella politica di sviluppo 
monumentale del centro politico misenate sottolinenandone, inoltre, la funzione di 
legante tra la compagine militare e quella civile. 

1.1.4. Rapporti tra città e territorio

 Passando da una scala di città a quella più vasta di territorio, si affronterà 
l’esame delle relazioni che si instaurano tra un centro urbano di Misenum e il 
territorio immediatamente circostante, cercando di disegnare dei modelli che 
possano far luce sulle dinamiche insediative a livello sub-regionale. Nella presente 
ricerca un passo preliminare è costituito dalla lettura analitica delle caratteristiche 
del territorio stesso: quali sono le varie declinazioni del paesaggio extra-urbano di 
Misenum? 
 Si tenterà, dunque, di individuare l’area del suburbio misenate e le varie 
forme di utilizzo/sfruttamento in epoca imperiale. A questo proposito si è scelto di 
concentrare un ultimo step di ricognizioni sul pendio orientale di Monte di Procida: 
tale fascia, ancora oggi usata a fini agricoli dagli abitanti del luogo, si caratterizza 
per la presenza di diversi edifici rurali di epoca storica (XVII-XVIII sec.), che hanno 
inglobato quasi totalmente delle strutture di epoca romana, individuate nel corso del 
presente lavoro e ancora sostanzialmente inedite. 
 Un fondamentale quesito cui si darà risposta riguarda la ben nota presenza 
di ville marittime lungo il litorala da Baiae a Misenum di cui, tuttavia, non sono ben 
note le principali dinamiche di rapporto col territorio. Ad un modello insediativo 
generalmente noto, che vede l’impianto delle sontuose residenza sulle altura a 
ridosso della costa con la dislocazione dei vari nuclei edilizi dalla sommità fino al 
quartiere marittimo, non fa da contrappeso un’adeguata conoscenza dei rapporti 
spaziali tra le ville e il territorio circostante: la superficie di estensione delle ville e 
l’eventuali differenze dimensionali che si registrano con l’aumentare della distanza 
dal centro urbano, le modalità di connessione con la viabilità extra-urbana, e i 
rapporti con le infrastrutture idriche che supportavano il territorio, sono aspetti di 
fondamentale rilevanza per la corretta ricostruzione del paesaggio extra-urbano che 
si cercherà qui di affrontare in maniera adeguata.
 Passando ad una scala sub-regionale, sarà possibile contestualizzare 
Misenum all’interno del panorama insediativo del golfo di Napoli per inquadrare 
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in via preliminare il nostro caso studio in un comprensorio geo-storico di grande 
rilievo nell’urbanistica dell’Italia romana. Il prospetto che si andrà ad elaborare in 
questa sede fungerà da spunto per future ricerche sulle dinamiche di strutturazione 
del paesaggio della Baia di Napoli  che non possono, per ovvie ragioni, trovare un 
adeguato spazio in questa sede.

1.1.5. L’età tardoantica. Un paesaggio in trasformazione

 Un ultimo punto in cui si concentrerà l’analisi riguarda la fase di declino 
politico-economico di Misenum e dei Campi Flegrei in generale che, secondo la 
letteratura, caratterizza il passaggio dall’età imperiale al tardoantico. Ad un quadro 
piuttosto negativo che vedeva un inesorabile declino delle forme di insediamento 
- ponendo un particolare accento sul fenomeno di abbandono delle ville marittime 
e sullo spostamento della flotta militare a Ravenna - si è affiancato recentemente 
un modello interpretativo delle evidenze che sottolinea i segni di una continuità  
piuttosto che di cesura col passato romano. L’analisi dei fenomeni di abbandono, 
defunzionalizzazione, riutilizzo e riconversione delle strutture e degli spazi della 
città romana ha posto l’accento su un processo di trasformazione del paesaggio 
antico evidenziandone le nuove peculiarità e le nuove dinamiche sociali che si 
affermano tra IV-V secolo. 
 Tale scenario geopolitico complesso verrà in questa sede ricomposto 
in maniera organica fornendo un’integrazione con i nuovi dati emersi dalle 
presenti ricerche per tentare di risolvere la controversia in essere tra abbandono e 
trasformazione del territorio: quali fossero le modalità di (ri)utilizzo delle strutture 
urbane e private, quali quelle del porto e del territorio esterno alla città, sono i primi 
punti cui si cercherà di dare risposta. Inoltre, si proverà ad individuare i segni di tale 
continuità e quelli dell’abbandono per ricostruire le dinamiche di sovrapposizione 
diacronica e fisica dei paesaggi che ha generato il palinsesto paesaggistico 
contemporaneo dove i livelli del presente coprono e si intrecciano al tessuto antico.

1.2. Geografia dei Campi Flegrei

 I Campi Flegrei costituiscono un comprensorio geo-morfologico unitario 
posto a chiusura del golfo di Napoli sul suo lato nord-occidentale: a Punta 
Campanella (Sorrento, NA) corrispondeva sul lato opposto del golfo l’altura di Capo 
Miseno (Bacoli, NA), l’antico promontorium Miseni4 (figg. 1-2). Il comprensorio 
flegreo, che come vedremo principia presso la zona periurbana occidentale di 
Napoli, si divide essenzialmente in due aree, una costiera che ruota intorno al golfo 
di Pozzuoli e prosegue fino alla penisola di Miseno, ed una più interna posta a nord 
della prima, che giungendo fino agli attuali comuni di Quarto e Marano, costituisce 
l’entroterra produttivo – a prevalente vocazione agricola – dell’intero bacino flegreo 

4  MINIERO 2008c, 175.
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e napoletano.  

1. Foto satellitare del Golfo di Napoli (Google Earth).

2. Foto satelittare del Golfo di Pozzuoli e la penisola misenate (Google Earth).

 Come si vedrà nel prossimo paragrafo, i numerosi eventi vulcanici che hanno 
interessato l’area flegrea – e che tuttora continuano a verificarsi – hanno lasciato dei 
segni nel territorio diventati dei veri e propri markers paesaggistici: numerose sono 
le conche e i relitti di antichi crateri vulcanici – alcuni dei quali ancora attivi, come 
ad esempio la Solfatara di Pozzuoli – che costituiscono il sostrato morfologico sul 
quale si è impiantato l’abitato moderno. Sui crinali dei crateri tufacei di Monte 
Nuovo, dei Fondi di Baia, di Capo Miseno si sviluppa ancora una fitta vegetazione 
mediterranea costituita prevalentemente da arbusti (mirto, rosmarino, finocchio) 
e piante ad alto fusto (pini marittimi, ulivi, pioppi) alla quale si alternano campi 
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coltivati prevalentemente ad orto, frutteto e vigneto che, disposti su terrazze, 
sfruttano le naturali pendenze dei rilievi collinari.
 Come in antichità, anche oggi la prima fascia, quella costiera tra Pozzuoli e 
Bacoli presenta un elevato grado di urbanizzazione dovuto alle gradevoli condizioni 
climatiche e paesaggistiche che hanno fatto della zona uno dei principali attrattori 
turistici della Campania; il porto di Pozzuoli, inoltre, non ha perso il carattere di 
grande polo commerciale, maggiormente legato al mercato ittico, intorno al quale 
sono imperniati i flussi economici e turistici dell’intera regione.
 Densamente abitata, come anticipato, è la fascia costiera che quasi 
ininterrottamente corre da Pozzuoli a Miseno, fattore quest’ultimo che condiziona 
e limita fortemente la ricerca archeologica: è lungo la zona litoranea che si 
affollavano, infatti, le numerose e lussuose villae maritimae di epoca imperiale, 
delle quali oggi si conservano poche tracce sparse tra le abitazioni moderne, o al di 
sotto del livello del mare, essendo state sommerse da ripetuti fenomeni bradisismici 
che caratterizzano la zona.
 

1.2.1. Caratteristiche geomorfologiche e ambientali

 Il distretto Campi Flegrei, essa ha risentito fortemente dell’instabilità 
tettonica che durante l’Olocene, e fino a tempi recenti, ha caratterizzato l’area 
circostante l’abitato di Pozzuoli, con ripetute fasi di sollevamento e di subsidenza5.
 L’area della penisola misenate ricade nel settore occidentale del Distretto 
Vulcanico dei Campi Flegrei la cui attività è legata alla tettonica distensiva che 
ha interessato il margine tirrenico orientale durante il Quaternario e di cui la 
Piana Campania e il golfo di Napoli rappresentano alcuni tra i principali elementi 
morfotettonici.
 Il distretto vulcanico flegreo-napoletano inizia nel quartiere di Fuorigrotta e 
si estende verso ovest, comprendendo l’area napoletana a sud dell’asse Camaldoli-
Poggioreale e la Baia di Napoli, oltre che l’area del golfo di Pozzuoli, la penisola 
di Baia e Miseno e le isole di Ischia, Procida e Vivara. I limiti corrispondono, 
dunque, ai bordi di una caldera originatasi 37000 anni fa in seguito all’eruzione 
dell’Ignimbrite Campana (IC). All’interno di tale area, si sarebbe successivamente 
originato un campo vulcanico con più di quaranta centri eruttivi. Tra tutti, quelli 
di maggiore interesse è costituito dalla caldera del Tufo Giallo Napoletano (TG) 
prodotta dal collasso seguito all’omonima eruzione avvenuta circa 12000 anni fa 
(fig. 3). Il limite orientale di quest’ultima caldera è rappresentato dalla collina di 
Posillipo e racchiude l’area flegrea con la baia di Pozzuoli.

5  CRIMACO-GIALANELLA 2003, 365-445; PAPPALARDO-RUSSO 2001, 107-119; 
SCHMIEDT 1972.
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3. Carta geologica dei Campi Flegrei (http://www.ov.ingv.it).  

 La natura vulcanica di queste aree spiega i numerosi fenomeni di 
cambiamento del livello del mare che hanno avuto un forte impatto sull’attività 
costruttiva ed insediativa sia antica che contemporanea. Nello specifico, si nota 
che l’area compresa tra il limite della caldera dell’IC e quello della caldera del 
TG è stata soggetta ad una generale subsidenza che ha interessato pertanto l’area 
napoletana a sud dei Camaldoli. L’area interna alla più giovane caldera del TG, 
invece, ha subito fenomeni di innalzamento, ad eccezione della parte periferica – 
soggetta a subsidenza – che comprende ad esempio il litorale tra Baia e Miseno. 
 Un’analisi dettagliata delle varie fasi di subsidenza/innalzamento cui questa 
zona è stata soggetta è oggi possibile grazie ad una serie di nuovi dati scaturiti da 
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recenti indagini geoarcheologiche6. Contrariamente a quanto fatto finora, è stata 
posta l’attenzione non solo sul fenomeno bradisismico in epoca romana, bensì sulle 
fasi più antiche. È stato possibile notare, infatti, che il bradisismo è più antico di 
quanto documentato nelle fonti: nel dettaglio sono stati individuati due momenti di 
emersione datati rispettivamente tra 3640 e 3380 anni bp il primo, e tra 3000 e 2700 
anni bp il secondo. Dal confronto dei livelli torbosi che contraddistinguevano il 
limite superiore delle fasi di emersione, si è potuto dedurre che l’interfaccia suolo-
aria risalente a circa 3500 anni fa si sarebbe ribassata di circa 11 m7.

1.2.1.1. L’impatto del bradisismo sull’insediamento di epoca romana

 Il panorama delle testimonianze geoarcheologiche utili allo studio dei 
fenomeni bradisismici nel golfo di Pozzuoli è alquanto vasto e ben studiato, per cui 
si rimanda alla letteratura specifica per un dettagliato esame dei dati in possesso8. Ci 
si limiterà in questo paragrafo a presentare una sintesi degli studi già compiuti alla 
luce dei diversi aggiornamenti.
 Un primo punto riguarda la posizione e la quota della linea di costa di epoca 
romana. Questa sembra essere attestata a circa 9-11 m di profondità9, distante 
fino a diverse centinaia di metri dalla riva attuale. La carta batimetrica del golfo 
di Pozzuoli10 mostra una seconda falesia posta acirca 4-6 m di profondità che – 
posizionata alla stessa quota di molte strutture antiche, specie quelle del Portus 
Iulius – viene interpretata come la linea di costa di epoca medievale.
 La sommersione cui fu appunto soggetta l’intera costa flegrea sembra iniziare 
nel V sec. Per quanto riguarda la zona di Baia, il primo e più antico riempimento del 
ninfeo sommerso imperiale a largo di Punta Epitaffio11, spesso circa 2 m si colloca, 
infatti, proprio in questo orizzonte cronologico come testimonierebbe il rinvenimento 
di una moneta di età giustinianea all’interno di una sepoltura collocata alla sommità 
del riempimento. Questa situazione viene generalmente messa in relazione con un 
contesto poco distante, a Miseno, dove all’interno di un complesso termale di II sec. 
d.C. si conservano – nel praefurnium e nel calidarium – due sezioni che mostrano 
la successione stratigrafica dei depositi che hanno obliterato l’edificio12. Anche qui, 
dunque, una prima fase di riempimento dell’impianto termale sembra terminare nel 
IV sec., come indiziato dall’installazione di una fornace di ceramica che inizia ad 
entrare in funzione nel VI sec: da questo momento, dunque, si stabilisce una fase 
di frequentazione del sito in conseguenza di una stasi del processo di ingressione 

6  Si vedano le varie relazioni di indagini geoarcheologiche svolte dalla TECNO IN s.p.a. per 
conto della Soprintendenza Archeologica. Cfr. ARCHMANN 12371 del 18/04/2007 e ARCHMANN 
23444 del 29/07/2005.
7  ARCHMANN 12371 del 18/04/2007.
8  Da ultimo si veda PAPPALARDO-RUSSO 2001, 107-119.
9  PAPPALARDO-RUSSO 2001, 115.
10  Carta Batimetrica del Golfo di Pozzuoli n. 1256, IIM 1987.
11  PAPPALARDO-RUSSO 2001, 115; GIANFROTTA 1987, 99-117; ZEVI 1983, 12.
12  CINQUE et alii 1991, 231-244.
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marina, durata all’incirca due secoli13 (fig. 4).

4. Sequenza dei depositi bradisismici nelle terme in propr. Cudemo (foto di 
Pierfrancesco Talamo).

 Una successiva fase di discesa inizia verso la fine del VII-inizi VIII secolo 
si verifica un secondo momento di sprofondamento della linea di costa stimato in 
2-3m: come mostrano i dati geologici ed archeologici l’ingressione marina fu tale 

13  PAPPALARDO-RUSSO 2001, 113.
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da portare allo stazionare della linea di costa a circa 1,5 m sopra quella attuale14. Il 
terminus post quem per la fine di questa seconda fase di abbassamento della costa 
è indicato da una seconda fornace ceramica impiantata nelle terme di Miseno, la 
cui attività produttiva è attestata a partire dal XI-XII sec15: si verifica, dunque, un 
secondo momento di attività antropica conseguente ad una pausa nel movimento di 
discesa della costa. Lentamente, la costa inizia a risalire, guadagnando circa 3 m, 
portando ad una parziale emersione degli edifici antichi, come sarebbe indicato da 
strutture in crollo nelle terme stesse16. 
 A partire dagli inizi del XIV secolo, fino a tutto il secolo seguente ci sarà 
un’ultima fase di sommersione, questa volta massiccia al punto tale da portare 
la linea di costa all’attuale isoipsa di 7 m. Numerose ed impressionanti sono le 
testimonianze archeologiche di quest’ultimo evento discensionale: a Miseno i 
depositi arrivano fino all’attuale quota di 5 m s.l.m. (mentre quelli eolici fino a quota 
7 m s.l.m.); a Pozzuoli le colonne del noto Macellum (impropriamente detto Tempio 
di Serapide) mostrano tracce di litofagi fino all’altezza di circa 6,30 m s.l.m.17 (fig. 
5); a Posillipo, l’edificio augusteo conosciuto come Casa degli Spiriti mostra segni 
di erosione marina fino a circa 5 m s.l.m.18.

14  PAPPALARDO-RUSSO 2001, 116.
15  CINQUE et alii 2001, 243.
16  PAPPALARDO-RUSSO 2001, 117.
17  A tal proposito, si ricorda che il Macellum di Pozzuoli viene localizzato a circa 2 m sul 
livello del mare di epoca romana. PAPPALARDO-RUSSO 2001, 111.
18  PAPPALARDO-RUSSO 2001, 110.
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5. Il Macellum di Pozzuoli, cd. Tempio di Serapide (PAOLI 1768, tav. XV)

 A questa massiccia e repentina sommersione di ben 17 metri è seguita una 
lenta risalita della terra che ha permesso di guadagnare circa 6-7 m, motivo per cui 
le strutture sopra citate sono oggi in vista.
 Per quanto sia possibile fare un quadro generale delle dinamiche e delle 
fasi dei movimenti bradisismici in età tardo-antica, va sottolineato come questo 
fenomeno non fu uguale in punto della costa. Dal momento che i movimenti verticali 
della crosta terreste sono correlati a fenomeni eruttivi19 – quali sono stati frequenti 

19  È noto infatti che il rigonfiamento della crosta terrestre è correlato al riempimento della 
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nella zona in questione fino all’eruzione del 1538 che portò alla nascita del Monte 
Nuovo – è naturale aspettarsi che ogni fase bradisismica precedente e conseguente 
l’eruzione abbia avuto effetti diversi nei diversi punti della linea di costa.
 Alla luce dei progressi delle ricerche è, inoltre, possibile fare una modifica 
al quadro precedentemente accettato che vedeva un innalzamento del livello del 
mare di circa 6,30 m a giudicare dalla quota degli anelli di ormeggio ancorati alla 
testata semicircolare del molo di Punta Terone, sul versante meridionale del porto20. 
Dall’analisi delle quote delle aperture di una peschiera appartenente ad una villa che 
sorgeva ancora a Punta Terone si è potuto calibrare il dato precedente: la certezza 
che il funzionamento della peschiera fosse strettamente dipendente dal livello del 
mare porta ad assumere che l’innalzamento si stato di circa 4 m21.

1.2.1.2. L’impatto del bradisismo sul grado di conoscenza del 
paesaggio antico

 Come intuibile, una tale intensa attività bradisismica, unita all’urbanizzazione 
di cui si è già fatto cenno, condizionano fortemente la ricerca archeologica. Ciò che 
risulta maggiormente arduo in un tale panorama è la ricostruzione puntuale del 
paesaggio antico in un’area in cui l’insieme delle evidenze risulta frammentato da 
diversi fattori. 
 I cambiamenti della linea di costa, in particolare, permettono di avere una 
visione solo parziale di come dovesse essere strutturata la fascia litoranea tra Puteoli 
e Misenum: sono completamente sommersi infatti il quartiere portuale del Portus 
Iulius, il lacus baianus con gli edifici termali e i ninfei che dovevano bordarlo22, i 
settori marittimi delle ville di Baiae e Bauli con peschiere, fontane, terme private23, 
nonché il poderoso porto militare misenate24 (figg. 6-7).

camera magmatica immediatamente precedente l’eruzione. Al termine dell’eruzione, invece, lo 
svuotamento della camera magmatica porta un abbassamento delle terre emerse sotto il livello del 
mare. PAPPALARDO-RUSSO 2001, 107-119.
20  PAPPALARDO-RUSSO 2001, 107-119.
21  BENINI-LANTERI 2010, 109-117.
22  CAPUTO 2008, 142-144.
23  BENINI 2001, 51-56.
24  CASTAGNOLI 1977, 41-79.
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6. Pozzuoli (NA): foto aerea delle strutture sommerse del Portus Iulius (Google 
Earth).

7. Bacoli (NA): foto aerea delle strutture sommerse al largo di Punta Lanterna, 
Baia (Google Earth).

 Nonostante i limiti oggettivi, la ricerca archeologica negli ultimi anni ha 
fatto progressi considerevoli che hanno portato un ampliamento del panorama dei 
dati utili allo studio delle strutture antiche qui conservate. Le indagini di archeologia 
subacquea condotte per conto della Soprintendenza tra Lucrino (sede dell’antico 
Portus Iulius) e Capo Miseno, fin poi a risalire verso Torregaveta e Cuma a nord, 
hanno portato un netto miglioramento nella conoscenza della conformazione della 
costa romana: sono stati, infatti, implementati i rilievi topografici della costa tra 
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Lucrino e Baia25 ed è stato approfondita la conoscenza dei quartieri marittimi di 
alcune delle ville ivi presenti26. Come è naturale aspettarsi, ci sono ancora progressi 
da compiere e ancora ulteriori dati da recuperare e, soprattutto, come vedremo nel 
cap. 1.4.2, si avverte la necessità di superare la dicotomia tra siti sommersi e siti 
emersi, che ancora esiste nell’ambito amministrativo della Soprintendenza. Se 
questa differenziazione risulta doverosa e scrupolosa ai fini burocratici e di tutela, 
non è altrettanto fruttifera per chi si occupa di ricostruire il paesaggio antico: i 
limiti e le difficoltà che si incontrano nella consultazione di archivi e banche dati 
di due diversi uffici della Soprintendenza complicano le modalità di reperimento 
di informazioni utili, allungando i tempi della ricerca. Inoltre, com’è ovvio, quella 
che ora appare come una netta separazione dei siti archeologici in due differenti 
contesti, quello marino e quello subaereo, non era tale in epoca antica.

8. Veduta da nord della penisola misenate con Capo Miseno sullo sfondo (foto 
dell’autore). 

1.3. I Campi Flegrei in epoca romana: un’introduzione storica

 Prima di avviare la fase di ricostruzione del territorio indagato, occorre qui 
presentare una breve introduzione storica che aiuti a delineare il quadro consolidato 
nella letteratura più recente. Il prospetto che viene di seguito presentato è da 
intendersi ancora privo delle risposte alle domande scientifiche che guidano il 
lavoro in oggetto: piuttosto, sarà compito principale delle nostre ricerche tentare 

25  DI FRAIA 1986, 211-299.
26  MINIERO 2010a, 439-450; BENINI 2001, 51-56.
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di implementare le conoscenze raggiunte dalla letteratura, affrontando in maniera 
critica taluni aspetti della storia di questo complesso comprensorio in età imperiale.

1.3.1. Le prime evidenze della presenza romana: Cumae, Puteoli, 
Misenum

 Data convenzionale per l’inizio della presenza romana nella regione flegrea 
viene indicato il 338 a.C.27 quando, durante l’occupazione sannitica di Cumae, Roma 
concede alla città la civitas sine suffragio: questo status giuridico poneva i cumani 
in uno stato intermedio tra quello di peregrini e quello di Romani optimo iure. La 
città conservava le amministrazioni e le magistrature locali, ma in cambio doveva 
fornire in aiuto all’Urbe, qualora ve ne fosse stata necessità, la propria flotta (come 
Neapolis fa nel corso della prima guerra punica). Cumae diventò città romana a tutti 
gli effetti con le Lex Iulia del 90 a.C.28

 Una condizione simile si tradusse in un incremento dei contatti commerciali 
tra l’area flegrea e Roma, contatti che aumenteranno vistosamente con la fondazione 
nel 194 a.C. della colonia di Puteoli. La nascita della nuova città, rispondeva ad 
esigenze politico-militari, essendo Puteoli, una delle numerose colonie che i romani 
fondarono (più a nord Volturnum e Liternum, più a meridione Salernum, Buxentum, 
Tempsa, Croton, Sipontum) con l’esclusivo fine di controllare e rafforzare il versante 
meridionale del Tirreno. Alla ricordata connotazione militare, e che è evidente nella 
collocazione di Puteoli sul promontorio del Rione Terra, si aggiunge un aspetto 
commerciale che caratterizza la nuova colonia29: emporio romano per eccellenza 
nel Mediterraneo dal momento che il grano egiziano sbarcava qui e, stipato negli 
horrea del porto – le cui pilae sono state inglobate nella gettata cementizia del 
molo moderno30 – veniva poi portato verso la capitale. Tra le testimonianze della 
vivacità e l’ampiezza di orizzonti del commercio puteolano sono i graffiti lasciati 
da mercanti provenienti dal centro flegreo nella grotta di Wadi Minayh, uno dei 
ripari che secondo Plinio si trovavano di tanto in tanto nel deserto che collegava 
la città di Coptos, nella valle del Nilo, ai porti sul Mar Rosso31. Naturalmente la 
rapida supremazia commerciale di Puteoli incoraggiò la concorrenza cumana, 
come dimostrato dalla richiesta avanzata a Roma dai mercanti cumani, nel 180 a.C., 
di poter far ricorso alla lingua latina nelle vendite mediante banditore e negli atti 
ufficiali. Questa richiesta viene appunto vista come un tentativo da parte dei cumani 
di non essere danneggiati dai romani che, nell’avvio della gestione diretta degli 
affari commerciali con l’emporio puteolano, utilizzavano esclusivamente il latino; 
questa richiesta è anche leggibile come un ulteriore passo verso la romanizzazione 
di Cumae32.

27  D’AGOSTINO 2008, 79; DE CARO-GRECO 1981, 14-15.
28  D’AGOSTINO 2008, 79.
29  ZEVI 1993, 5.
30  ZEVI 1993, 24.
31  BRUN 2008, 144-146.
32  D’ARMS 2003 (1970), 20-22.
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 Va segnalato come questa regione avesse svolto un ruolo tutt’altro che 
marginale nella storia degli ultimi decenni della Repubblica. Durante il primo 
conflitto sociale che vide contrapporsi a Roma Mario e Silla, anche le colonie del 
territorio flegreo furono chiamate a scegliere e mentre Neapolis si schierò per il 
primo, Cumae si schierò per il secondo. Al termine del conflitto con la sconfitta 
di Mario e della sua fazione, tutte le città che avevano opposto resistenza a Silla 
pagarono per l’ostilità, e Neapolis perse il possesso dell’isola d’Ischia, nonché della 
sua flotta33.

1.3.2. Nullus in orbe sinus praelucet Baiis amoenis: paesaggi costieri 
e la “villa society”

  Intanto i rapporti sempre più fitti tra Roma e area flegrea tout court, 
spingono gli esponenti più facoltosi dell’élite romana a costruire residenze nella 
zona del golfo di Pozzuoli, Baia, Bauli e Miseno: a partire dalla fine del II sec. a.C. 
si moltiplicano le ville rustiche sui crinali bacolesi e baiani, caratterizzate da una 
conduzione schiavile organizzata nello sfruttamento agricolo dei fertili pendii delle 
colline34. Ma ben presto, mentre da un lato continua la presenza di uno sfruttamento 
delle risorse del territorio dall’altro inizia la diffusione di ville d’otium, fastose 
dimore di villeggiatura costruite more baiano35 in cui i ricchi signori dell’Urbe 
scelgono di rifugiarsi dal caos cittadino e di speculazione edilizia vera a e propria36. 
Inoltre la regione, in special modo il distretto baiano, offriva svaghi e opportunità 
di divertimento ai ricchi personaggi di Roma, che qui venivano per godere 
particolarmente delle virtù terapeutiche delle numerose sorgenti termali: i primi 
esempi sono offerti già nel 178 a.C., con Cn. Cornelio Scipione Ispallo che veniva a 
curare i suoi acciacchi presso le aquae cumanae, e Cornelia, madre dei Gracchi che 
si fece costruire una villa lungo le pendici del promontorio di Miseno37. 
 Motivo d’interesse si è rivelato, in letteratura, la ricerca filologica sui 
proprietari delle monumentali ville che caratterizzavano il litorale flegreo38.  Un 
tentativo, quest’ultimo, di utilizzare le fonti letterarie antiche per identificare nelle 
tracce archeologiche superstiti le dimore dei nomi illustri della società romana 
che a partire dalla fine dell’età repubblicana iniziò a plasmare il paesaggio della 
penisola tra Baia e Miseno39. E’ inutile sottolineare la necessità di grande prudenza 
nel proporre identificazioni ed attribuzioni di un complesso archeologico ad un 
determinato proprietario, anche in contesti ben studiati – come la villa rinvenuta 
all’interno del Castello Aragonese di Baia40 per la quale ci sarebbero minori 

33  DE CARO-GRECO 1981, 14-15.
34  CARANDINI 1990, 15-19.
35  MINIERO 2008a, 56-60; AMALFITANO et alii 1990, 127; PAGANO 1984, 122-127; 
D’ARMS 2003 (1970), 34-35.
36  TOCCO 1987, 155-182.
37  D’ARMS 1979, 34-35; MINIERO 2008a, 56-60.
38  D’ARMS 2003 (1970).
39  CARANDINI 1990, 11-20.
40  MINIERO 2008b, 61-69.
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difficoltà nel tentarne l’attribuzione ad un personaggio noto dalle fonti. 
 La letteratura scientifica riguardo al tema delle ville marittime e della villa 
society è alquanto prolifica, e si nota una ramificazione del dibattito storico in più 
filoni: da una parte si collocano gli studiosi del fenomeno conosciuto come villa 
society, i quali – e tra questi un ruolo eminente ha avuto J. D’Arms41 prima e X. 
Lafon42 dopo –  si sono da sempre occupati di individuare non solo l’identità dei vari 
proprietari delle lussuose residenze marittime italiane, ma anche di analizzare le 
dinamiche sociali e lo stile di vita definito come otium, nonché gli effetti economici 
della pratica della piscicoltura tramite vivaria43.
 Le qualità termali delle colline flegree hanno da sempre costituito l’attrattore 
principale, accanto alla mitezza del clima e alla piacevolezza del paesaggio, degli 
strati più alti della società capitolina: il Palatium e il monumentale complesso 
termale che sorgeva a controllo del lacus baianus, le piscine e i poderosi moli in 
opera cementizia che sorgevano lungo la costa, i colonnati, i ninfei e i pavimenti a 
mosaico ora sommersi, sono le uniche tracce dello sfarzo e della monumentalità che 
fecero del golfo di Napoli in generale – e della costa flegrea in particolare – il luogo 
privilegiato delle vacanze di imperatori e nobili di Roma44.

1.3.3. Misenum dall’età augustea alla crisi di età tardoantica

 Nell’ultimo decennio della Repubblica Ottaviano notò l’importanza 
strategica di questo litorale già in occasione del conflitto con Sesto Pompeo, e 
a partire dal 37 a.C. si iniziò la costruzione di un grande porto militare lungo la 
costa di Lucrino, il Portus Iulius: un complesso che sfruttava il doppio bacino 
dei laghi Lucrino e Averno e che doveva ospitare la flotta romana di stanza nel 
Mediterraneo. M. Vipsanio Agrippa, egregio quale generale quanto ingegnere, 
commissionò all’architetto L. Cocceio la realizzazione di una serie di gallerie tra le 
quali ricordiamo quella che, traforando l’altura tra il Lucrino e l’Averno, metteva 
in comunicazione i due laghi (la cosiddetta Grotta della Sibilla), ed un’altra, più 
lunga di cui oggi si conserva il percorso, che passava attraverso il Monte Grillo 
alle spalle del porto (la cosiddetta Grotta di Cocceio o della Pace), e collegava 
rapidamente il porto Giulio con la città di Cumae; un’ultima galleria traforava il 
monte dell’acropoli di Cumae e dal foro della città permetteva l’accesso al porto, e 
viceversa. Il progetto brillante fu portato a termine ma subito ci si dovette accorgere 
dei limiti che la geologia del luogo ponevano dinanzi all’ingegneria militare romana, 
che per quanto tecnicamente elevata, non poteva evitare l’insabbiamento cui era 
soggetto il bacino del Lucrino.
 L’unica soluzione razionale al problema era il trasferimento della flotta 
militare in un’altra baia: poco distante dalla sede del vecchio porto Giulio, vi è il 
litorale di Misenum dove la costa crea una serie di insenature bordate da piccoli 

41  D’ARMS 2003 (1970).
42  LAFON 1981.
43  MARZANO 2015a, 187-206; 2015b, 197-221; 2013; 2010, 21-33; 2007.
44  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 17-29.
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promontori che si spingono verso il mare, offrendo una conformazione naturale 
molto favorevole all’installazione del porto militare, i cui lavori iniziarono nel 10 
d.C. secondo alcuni45, o già nel verso la fine del I sec. a.C. secondo altri46.
 Da questo momento con il trasferimento permanente della flotta romana a 
Misenum inizia la crescita politica e urbanistica di questo centro della costa flegrea. 
Del bacino di Miseno e della sua importanza strategico-militare si ha notizia nelle 
fonti già con Dionigi d’Alicarnasso il quale ricorda bene quanto fu fondamentale 
per Cumae, cui il territorio è appartenuto fino alla creazione del porto romano, 
durante la battaglia del 474 a.C. contro gli Etruschi47.
 L’incremento delle ricerche sul porto militare di Misenum48 ha portato 
un aumento dei dati per la comprensione delle caratteristiche della poderosa 
infrastruttura portuale: la rada dove attraccava la flotta – che era costituita da navi 
di diversi ordini di remi dalle veloci liburne (due file di rematori) alle hexeres (sei 
file di rematori), e che dagli inizi del II sec. verrà appellata con il titolo di classis 
praetoria misenensis49 – era delimitata a nord da Punta Pennata e a sud da Punta 
Terone, con l’ingresso chiuso tra due file di pilae in opera cementizia. Poco ad ovest 
una lingua di terra separava il porto vero e proprio dal Lago Miseno intorno al quale 
si ritiene dovessero disporsi gli alloggi dei marinai, le strutture per il rimessaggio e 
la manutenzione delle imbarcazioni, granai e magazzini, nonché le abitazioni che 
andranno a costituire il vero e proprio abitato del futuro municipium50. Questo era 
una vera e propria cittadina iscritta nella tribù Claudia51 con proprie magistrature 
e ordini civili e religiosi, tra cui un ruolo rilevante doveva avere quello degli 
Augustales52. Le basi di statue rinvenute nel cortile del ben noto Sacelli degli 
Augustali, il tempio dedicato al culto imperiale decorato con le statue di Vespasiano 
e Tito, nonché da una statua equestre in bronzo di Nerva53, ci mostrano un ordine di 
sacerdoti del culto imperiale – generalmente di origine libertina – particolarmente 
facoltosi e legati alla flotta.
 La decadenza di Baiae sembra iniziare lentamente poiché, nonostante la 
situazione critica dal punto di vista politico-economico che l’impero si trovò ad 
attraversare nel III sec. d. C., le virtù terapeutiche delle terme baiane continuavano 
ad attirare personaggi come Settimio Severo ed Alessandro Severo, che lasciarono 
tracce archeologiche monumentali del loro soggiorno presso il sinus Baiarum. Ma 
sono questi gli ultimi bagliori della “dolce vita” flegrea che di lì a poco sarebbe 
completamente terminata54.
 La fase di declino sembra essere stata più lenta per Misenum dove la flotta 

45  MINIERO 2008c, 174.
46  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 24 con bibliografia in nota 197.
47  Dion. Alicarn., VII, 3, 2. Erroneamente BORRIELLO-D’AMBROSIO (1979), 24, indicano 
il 524 la data della battaglia navale in cui fu utilizzato il porto di Miseno.
48  MINIERO 2008c, 174-177.
49  MINIERO 2008c, 174.
50  MINIERO 2008c, 177.
51  MINIERO 2008c, 175.
52  ZEVI 2008, 212-218.
53  MINIERO 2008d, 185-189.
54  MINIERO 2008a, 60.
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restò fino alla fine del V-inizi del VI sec. d.C., quando, dopo essere stata già ridotta 
nel IV, fu trasferita a Ravenna da Teodorico55. Ma il porto continuò ad essere usato 
e rappresentò ancora un attrattore per l’intera baia di Napoli56.
 Come abbiamo visto sopra, un fattore determinante nell’accelerazione del 
processo di crisi ed abbandono del territorio è stato sicuramente il bradisismo che 
causava notevoli disagi alle numerose infrastrutture delle ville marittime (peschiere, 
moli ed approdi) nonché agli stessi porti di Puteoli e Misenum57. Lentamente 
questo abbassamento della terra con il conseguente ingresso marino lascerà dei 
segni ben riconoscibili nelle stratigrafie: nell’area del teatro di Miseno e delle 
terme private poco distanti, nonché una gran quantità di dati ottenuti da diversi 
carotaggi geoarcheologici ancora sostanzialmente inediti contribuiscono da un lato 
a far chiarezza sulle fasi di abbandono del centro civico di Misenum,  dall’altro 
ad approfondire le dinamiche del processo di alterazione e trasformazione del 
paesaggio in epoca tardo-antica.

1.4. Lo stato dell’arte: storia della ricerca archeologica nei Campi 
Flegrei e a Misenum

 I Campi Flegrei hanno conosciuto notevole fortuna nella ricerca storica, in 
tutte le sue diverse fasi, dalle origini nel XII secolo col libretto di Pietro da Eboli 
intitolato De Balneis Puteolanis, passando per i viaggiatori del Grand Tour prima e 
Beloch poi, fino ad arrivare alle recenti indagini archeologiche e geoarcheologiche 
condotte dalla Soprintendenza Archeologica.
 Come anticipato, sebbene questa lunga tradizione di ricerche – tra loro 
ben distanti non solo cronologicamente, ma anche e soprattutto sotto il punto di 
vista dell’impostazione teorica e della metodologia d’indagine – abbia portato 
innumerevoli dati utili alla conoscenza del patrimonio archeologico locale, ben 
pochi sono stati i lavori di sintesi per una ricostruzione ragionata del paesaggio 
antico. Come logico aspettarsi alla luce della premessa geomorfologica testé 
presentata, gli stimoli maggiori sono stati offerti dalla ricchezza ed abbondanza 
di strutture sommerse, che hanno costituito lo spunto per una riflessione circa la 
variazione della linea di costa in epoca tardo-antica e l’analisi della trasformazione 
del paesaggio. 
 In questo paragrafo si passeranno in rassegna brevemente le fasi principali 
ed i protagonisti della ricerca archeologica nei Campi Flegrei. Si noterà come 
la maggior parte degli studiosi occupandosi principalmente di termalismo, di 
architettura antica, di ricostruzione di avvenimenti storici, abbia - per molti casi 
inconsapevolmente - a scrivere un paragrafo nell’avanzamento degli studi di 
carattere topografico.

55  MINIERO 2008c, 174.
56  Idem, 179.
57  DE CARO 2008, 62-63.
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1.4.1. Dai primi viaggiatori all’età del Grand Tour

 Già Petrarca e Boccaccio, seppur in toni molto poetici, sono tra i primi 
illustri viaggiatori a percepire lo straordinario valore evocativo del paesaggio e 
delle testimonianze archeologiche, resti di un passato monumentale già avvertito 
come “lontano”. 
 Così scrive Petrarca nella Lettera al cardinale Colonna58: «Ho visto i luoghi 
descritti da Virgilio, ho visto i laghi d’Averno e di Lucrino, e anche le acque stagnanti 
dell’Acheronte; la laguna di Agrippina Augusta, resa infelice dalla crudeltà del 
figlio; [...] vidi la patria e l’abitazione della Sibilla, e quell’orrida spelonca, donde 
gli stolti non tornano indietro e i saggi non possono entrarci [...]».
 Al gusto per il selvaggio e l’orrido del Petrarca si aggiunge questo 
interessante passo del Boccaccio59: «Ecco, presso Baia [...], sono edifici grandissimi 
e meravigliosi di Caio Mario, di Iulio Cesare, di Pompeo Grande e di più altri 
molti, ed ancora in questa età durano [...]». 
 Ad una produzione letteraria più antica appartiene il De Balneis Puteolanis 
(1197?) di Pietro da Eboli, poemetto dedicato all’imperatore Federico II di Svevia 
in cui si descrivono gli “avanzi” delle strutture termali flegree e le proprietà 
terapeutiche delle acque baiane60. L’interesse per la problematica termale in area 
flegrea, e baiana in particolare, ricoprirà quindi un ruolo di primissimo piano, fino 
alle opere di scrittori posteriori come Scipione Mazzella e Giulio Cesare Capaccio61. 
Ma siamo oramai in pieno Rinascimento.
 A partire dagli inizi del XV secolo in poi, si moltiplicano i viaggi e le visite 
di eruditi, studiosi, sospinti dalla curiosità di scoprire il passato storico-mitologico 
dei Campi Flegrei, e vedere ciò che anche i padri della letteratura italiana, e prima 
di loro gli autori latini, hanno descritto. Il “rinascimento flegreo” vede quindi 
protagonisti personaggi provenienti da tutta Italia e Europa, molti dei quali non 
sono affatto poeti, ma curiosi, viandanti così come indicato dalle numerose guide 
che essi ci hanno lasciato.
 Rimandando ad altra sede la riflessione sul complesso sistema di valori 
culturali che venivano riconosciuti nel paesaggio dei Campi Flegrei, che è stato già 
oggetto di una lucida sintesi da parte di Di Liello62, va qui ricordato che queste opere, 
dal taglio fortemente descrittivo ed erudita, possono essere considerate le prime 
guide per viaggiatori e insieme i primi trattati di topografia su un territorio molto 
vasto, che in molti casi abbraccia l’intera Italia, in altri prende in considerazione 
soltanto il golfo di Napoli. Generalmente esse sono concepite come diari di viaggio, 
divisi in giornate con descrizione dei siti da visitare – spesso procedendo dal 
centro verso la periferia, cioè da Napoli verso i Campi Flegrei – o ancora come 
indice dei luoghi d’interesse presenti nel territorio indagato63. Per quanto concerne 

58  Petrarca, Familiarum Rerum, V, 4, 4, 1341 (?).
59  Boccaccio, Lettera a Francesco Nelli, 1363.
60  DELLE DONNE 2005.
61  HORN-ONCKEN 1982, 76.
62  DI LIELLO 2005.
63  DI LIELLO 2005, 51-64; DE SETA 1997, 56-60; FINO 1993, 12; BRILLI 1987, 23-27.
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le descrizioni dei luoghi flegrei, ed in particolare della zona compresa tra Baia e 
Miseno, già dai primordi del XVI secolo si nota il consolidarsi di alcuni punti fermi 
nella descrizione delle diverse aree, ed in particolare: per Baia si pone l’accento sulla 
magnificenza e l’opulenza delle strutture termali, i “Trugli”, e sul lusso e l’otium cui 
era improntata la vita dell’alta società romana, proprietaria qui di sontuose dimore 
di cui ancora si intravedevano i ricchi arredi marmorei, scultorei e pittorici.
 Per Bacoli, identificata nella maggior parte dei casi con Bauli, ad una 
descrizione sommaria dei resti di ville sparse lungo il litorale – per le quali non 
sono mancati sforzi filologici per risalire all’identità del proprietario – precedeva 
sempre il racconto etimologico-mitologico del mito di Eracle che qui vi condusse i 
buoi di Gerione dalla Spagna – per cui il nome Bauli ricalcherebbe il termine greco 
boualia che indica appunto la stalla per i buoi. Ancora questo borgo era famoso 
per il terribile matricidio di Agrippina da parte del figlio Nerone con l’aiuto del 
generale della flotta misenate Aniceto: sulla scorta degli Annali di Tacito gli eruditi 
che venivano in queste zone hanno potuto, senza troppi sforzi, riconoscere i luoghi 
in cui avvenne quel terribile eccidio64.
 Con l’emergere dell’Illuminismo e l’affermarsi in Europa della cultura del 
“viaggio di istruzione”, si andarono intensificando i racconti di viaggiatori in giro 
per i luoghi che erano stati la culla della civiltà classica: si affermava definitivamente 
il fenomeno conosciuto come Grand Tour65. All’interno di questo fervente flusso 
turistico di nicchia – al quale veniva tributato un ruolo fondamentale nella 
formazione culturale del giovane intellettuale moderno66 – meta privilegiata erano 
ancora i Campi Flegrei67, che ora conquistavano l’attenzione non solo di studiosi 
di antichità, ma anche di pittori e incisori che erano parte integrante del gruppo 
di viaggio: si consolidava, in questa fase, la presenza congiunta dello studioso, 
dell’artista e della guida, che spesso era stato a sua volta un viaggiatore in passato, 
o in alcuni casi si trattava di persone del posto68.
 L’aggiunta della documentazione pittorica, oltre ad alimentare la corrente 
artistica conosciuta come “Vedutismo”69, permette di avere un quadro più preciso 
della conformazione del paesaggio antico flegreo: molte di queste testimonianze 
iconografiche, infatti, non solo ci mostrano – per un’epoca per la quale non 
avremmo altrimenti altre testimonianze visive – come doveva verosimilmente 
essere il paesaggio, ma anche come e dove erano  molti monumenti che oggi non 
sono più visibili o che lo sono parzialmente70. Bisogna ovviamente riporre in queste 
raffigurazioni una fiducia non eccessiva, in quanto spesso l’intento era quello di 
“esagerare”, “monumentalizzare” le vestigia visibili con lo scopo di suscitare nel 
pubblico un senso di grandezza e magnificenza, sacrificando senza molti indugi la 
scientificità e la veridicità grafica. Poco, se non addirittura nulla, in comune con 

64  MAZZELLA 1606, 11-175.
65  DE SETA 2014; BLACK 1985, 11-27; FORD 1981, 340-400; MORESSI 1962, 51-66.
66  HORN-ONCKEN 1982, 73.
67  MOZZILLO 1992, 44-58; ROSSINI 1985, 46.
68  VALLET 1993, 15-16..
69  DI LIELLO 2005, 51-64; BRIGANTI 1968, 7-9.
70  DE SETA 2001, 31-46; FINO 1993, 43-82.
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una figura che qualche secolo prima sembra essere stata un’eccezione, quella di 
Francesco di Giorgio Martini che in terra flegrea soggiornò e lavorò a lungo71. 
Oltre a prendere parte alla progettazione del nuovo castello aragonese di Baia, sulle 
spoglie della vecchia roccaforte angioina, il Martini si impegnò nella realizzazione 
di studi più approfonditi dei monumenti antichi: tra le sue carte troviamo ancora, 
infatti, planimetrie e schizzi relativi alle terme di Pozzuoli e Baia, con particolare 
attenzione anche ai motivi decorativi72. Ma era questa un’attività utile agli studi di 
architettura, in una fase storica in cui si cercava di riprendere dall’edilizia antica 
quanto più possibile. È plausibile, dunque, che vi fosse uno scarso interesse di 
ricerca topografica nelle opere del Martini. 
 L’elenco dei viaggiatori del Grand Tour si compone in alcuni casi di nomi 
illustri, talvolta uomini politici come Lord William Hamilton, tal’altra di poeti e 
letterati come Madame de Stael e Johann Wolfgang von Goethe, e ancora di pittori 
come Jakob Philipp Hackert e  Pietro Fabris73 (quest’ultimo accompagnatore di 
Hamilton e autore delle tavole di Campi Phlegraei). A parte i pur interessanti e 
suggestivi passi della Corinna di M. me de Stael e del Viandante di Goethe74, nelle 
opere a carattere più descrittivo – come i Campi Phlegraei. Observations on the 
Volcanoes of the Two Sicilies (1776) dell’Hamilton – continuano i topoi letterari già 
descritti in precedenza.
 Fondamentale era la guida degli illustri autori antichi75: sulle orme delle 
descrizioni virgiliane – che per quanto poetiche si mostravano descrittive quanto 
bastava – questi viaggiatori arrivavano nei Campi Flegrei con l’obiettivo di vedere 
tra le tante “attrazioni” l’Antro dove vaticinava la Sibilla Cumana, i Campi Elysaei, 
la Palus Acherusia da dove Acheronte traghettava le anime dei defunti76.
 Ricerca filologica e “ricognizione sul campo” erano quindi le due fasi 
principali del lavoro di questi studiosi, i quali – nonostante evidenti errori 
metodologici e interpretativi dovuti comunque ad un’epoca in cui la ricerca storica 
era ancora agli albori – ci hanno lasciato descrizioni molto importanti per ricostruire 
oggi porzioni del paesaggio antico.
 Parallelamente si sviluppa una produzione altrettanto importante, nata 
proprio in funzione delle descrizioni dei viaggiatori: la cartografia. Un punto di 
partenza fermo è la Carta dell’Ager Puteolanus di Mario Cartaro (1584) dedicata da 
questi al Viceré di Napoli77: questa carta archeologica ante litteram abbraccia con 
una prospettiva a volo d’uccello l’intero golfo di Pozzuoli con la localizzazione dei 
più importanti luoghi ed edifici antichi rappresentati in elevato e accompagnati da 
un’intestazione in latino. Interessante la presenza, in una zona che oggi corrisponde 
al borgo di Cappella a Bacoli, di una struttura che dai viaggiatori veniva vista 

71  Con Francesco di Giorgio Martini siamo, infatti, in pieno XVI secolo. Egli anticipa 
nettamente la fase delle raffigurazioni settecentesche di cui si parla nel testo.
72  HORN-ONCKEN 1982, 101.
73  DE CARO 2002, 39; KNIGHT 1983, 110-110.
74  DE SETA 1992, 67.
75  VINCENTI 1971, 72-77.
76  HORN-ONCKEN 1982, 71.
77  DE CARO 2002, 51.
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e interpretata come il circo nel quale venivano celebrate le feste Quinquatrie in 
onore di Minerva78; di tale edificio oggi non resta traccia ed è lecito chiedersi se 
l’interpretazione dei viaggiatori sia corretta, o se questi, vedendo resti di strutture 
su arcate – come il tratto di acquedotto rinvenuto a Cappella nel corso della presente 
ricerca79 - si siano abbandonati a conclusioni affrettate.

9. Carta del Golfo di Pozzuoli da Italiae Hodiernae descriptio di HONDIUS 1627.

 Ma a parte gli inevitabili errori di prospettiva e di identificazione dei 
monumenti, tali carte restano comunque di inestimabile importanza e ne è 
testimone il fatto che continuamente nei secoli verrà rielaborata e affiancata ai 
testi di viaggiatori e studiosi: valgano come esempi la carta di Pozzuoli nella Nova 
et accurata Italiae Hodiernae descriptio di Judocus Hondius del 162780 o quella, 
leggermente differente, presentata come frontespizio de L’Antichità di Pozzuolo et 
luoghi convicini di Ferrante Loffredo datata 167581.
 L’interesse per la ricerca storico-topografica in area flegrea non cessa con 
la fine del Grand Tour, ed ancora agli inizi del XIX secolo troviamo personalità 
interessanti, tipici eruditi locali, che sulla base delle numerose descrizioni di 
viaggiatori, redigono la propria cercando di aggiungere qualche notizia su 
ritrovamenti recenti o qualche osservazione critica sulle precedenti teorie. A tal 
proposito vanno ricordati il canonico Andrea de Jorio e l’abate Pasquale Panvini 

78  DE JORIO 1830, 67.
79  V. scheda n 96 del presente catalogo.
80  JUDOCUS 1627, 243, presenta una copia esatta della carta del Cartaro.
81  LOFFREDO 1675, I.



39

autori rispettivamente de Guida di Pozzuoli e contorno (1822) e de Il forestiere alle 
antichità e curiosità naturali di Pozzuoli (1818): entrambi personalità esemplari 
di questa categoria di eruditi locali che, sulla scia del monumentale  Avanzi delle 
antichità esistenti a Pozzuoli, Cuma e Baja (1768) del Paoli, in misura più o meno 
profonda entrano a contatto con il mondo della ricerca storico-archeologica e in un 
certo senso mantengono vivo l’interesse per la storia antica dei Campi Flegrei. Il 
Paoli in particolar modo è stato in grado di fornire delle raffigurazioni delle vestigia 
antiche che hanno il pregio di unire un buon livello artistico con una relativa 
esattezza della resa architettonica delle parti.

10. Veduta del Golfo di Pozzuoli e della penisola misenate (HAMILTON 1985 
(1776), tav. XXVI).

1.4.2. La ricerca archeologica tra XIX-XX secolo

 Una tappa fondamentale nella ricerca storico-topografica della regione flegrea 
sarà la monumentale opera dello studioso tedesco Karl J. Beloch82. Lo studioso 
affronta una ricerca dal taglio storico-topografico che interessa l’intera Campania 
antica, partendo dalle zone costiere per poi spostarsi all’interno, e procedendo verso 
sud fermandosi al confine con la Lucania antica, che amministrativamente non 
faceva parte della Regio I della riforma augustea. Resta fuori da questo “itinerario” 
la città di Pompei che Beloch si promette di trattare a parte per la vastità di dati da 

82  BELOCH 1989 (1890).
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descrivere83.
 All’interno di questo esteso territorio, ovviamente, uno spazio importante 
viene destinato ai Campi Flegrei la cui trattazione inizia con la città di Napoli 
(sebbene oggi la regione flegrea inizi convenzionalmente da Fuorigrotta lasciandone 
fuori la Napoli antica84).
 Beloch presenta da subito un certo distacco dagli studi topografici descritti 
sopra – dai quali pure attinge informazioni preziose – mostrando una buona 
dose di sistematicità nella descrizione delle località. La trattazione delle singole 
città e dintorni, inizia con un elenco bibliografico essenziale, seguito subito da 
una prima sezione dal carattere storico-politico in cui si forniscono notizie circa 
la  storia, ordinamenti politici e magistrature, culti principali, istituzioni e feste 
religiose, nonché qualche dato sulla vita sociale, economica e culturale. Per Bauli 
in particolare, il Beloch – oltre ad essere fermamente convinto nel localizzare il 
tale centro tra Punta dell’Epitaffio e il Lucrino85 - sottolinea il carattere di villaggio, 
borgo, una successione continua di ville in epoca romana, piuttosto che un vero e 
proprio centro cittadino86.
 Segue la descrizione topografica vera e propria delle varie aree urbane ed 
extraurbane, e dei monumenti principali. L’autore alterna descrizioni di siti che 
lui stesso vede e analizza, a notizie di monumenti e rinvenimenti di cui non si 
conserva traccia visiva al momento della sua ricognizione, e per i quali ricorre alla 
bibliografia più recente e attendibile. È grazie alla sua opera che abbiamo, quindi, 
qualche dato in più sull’assetto topografico del territorio in analisi, in particolare 
sull’andamento della linea di costa. 
 La trattazione topografica mostra però ancora dei punti di contatto con 
la letteratura precedente dei viaggiatori e forestieri, in particolare nel fornire 
indicazioni sulle modalità e i percorsi per raggiungere i singoli siti, quasi come 
se si stesse scrivendo l’ennesima guida per i viaggiatori. Inoltre, sembra ancora 
viva la tendenza a localizzare siti e monumenti in vari luoghi del territorio, o a 
ricostruirne la viabilità, anche in assenza di dati tangibili e oggettivi, ricorrendo 
ad una buona dose di fantasia e immaginazione. Un esempio in tal senso è fornito 
dalla presunta presenza sull’altura del Castello di un faro di segnalazione per il 
porto baiano87: nonostante il Beloch sia a conoscenza della presenza di una villa 
– che egli stesso attribuisce a Nerone88 – all’interno del Castello Aragonese egli 
seguita a localizzare lì anche un faro, ipotizzando che Punta della Lanterna sia stato 
il punto più proteso in mare anche in epoca imperiale, misconoscendo appunto 
che a Baia il golfo era certamente più ristretto e che la linea di costa era molto più 
arretrata. Per questa ragione è plausibile che se a Baia ci fosse stata una specola, 
essa andrebbe ricercata nei fondali in corrispondenza dell’imboccatura del lacus e 
non certo su un promontorio già occupato da strutture residenziali. Nondimeno, lo 

83  BELOCH 1989 (1890), XVI.
84  AMALFITANO et alii 1990.
85  BELOCH 1989 (1890), 177-180.
86  BELOCH 1989 (1890), 177-180.
87  BELOCH 1989 (1890), 212.
88  BELOCH 1989 (1890), 210.
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studioso tedesco colloca ancora in corrispondenza dell’altura del Castello un tempio 
dedicato alla Mater Dea Baiana, sulla base del rinvenimento nel 1785 in quel punto 
di un’epigrafe che attesta la presenza di tale culto89. Del documento, datato al 289 
d.C., il Beloch riporta solo la notizia del rinvenimento, senza avere dati specifici al 
riguardo. Per questo motivo,  non è agevole localizzare in quella zona il suddetto 
sacello, potendosi trattare anche di un’epigrafe ritrovata fuori contesto. 
 Ma la grande novità belochiana, dai forti connotati scientifici, è rappresentata 
dalle tavole delle zone che l’autore affianca come supporto alla descrizione. In 
particolare, per il territorio di Baiae-Bauli-Misenum, il Beloch realizza tre cartine la 
cui importanza è attestata dall’utilizzo che se ne è fatto fino ai tempi più recenti. La 
novità nelle cartografia del Campanien sta nell’abbandono della prospettiva a volo 
d’uccello, tipica della cartografia dal ‘500 in avanti, in favore dell’utilizzo di carte 
moderne; non mancano etichette per localizzare i singoli distretti e monumenti, 
questa volta rappresentati non da disegni prospettici ricostruiti con una buona dose 
di fantasia, ma da rilievi planimetrici essenziali e abbastanza attendibili. Risulta 
buono, almeno nella maggior parte dei casi, anche il grado di precisione nella 
riduzione in scala dei rilievi e la localizzazione sul supporto cartografico.
 Il testo e le tavole contenute nel Campanien hanno avuto una risonanza 
altissima e un utilizzo continuativo almeno fino alla realizzazione di cartografie 
archeologiche più moderne, come i volumi di Forma Italiae, e nonostante i mezzi 
di ricerca più moderni ancora oggi non v’è “[...]indagatore dell’Italia antica che non 
faccia in qualche momento ricorso al vecchio libro belochiano.”90

1.4.3. Forma Italiae, XIV, Baiae-Misenum: la prima carta 
archeologica

 Nel 1979 fu dato alle stampe da Maria Rosaria Borriello e Antonio 
D’Ambrosio il volume XIV della Forma Italiae, Baiae-Misenum. Come si intuisce 
dal titolo l’opera contiene un’enorme mole di dati che comprendono tutta la penisola 
misenate, tra le colline di Baia a nord e Capo Miseno a sud (comprendendo finanche 
qualche dato su Monte di Procida e Procida). 
 Come si intuisce dal titolo, l’opera (proseguendo l’ambizioso progetto 
iniziato nel 1926) contiene un’enorme mole di dati – sistematicamente raccolti dalla 
bibliografia scientifica disponibile, o dalla consultazione attenta degli archivi della 
Soprintendenza Archeologica di Napoli – che comprendono tutta la penisola bacolese, 
tra le colline di Baia a nord e Capo Miseno a sud. Nel volume, ad una premessa 
storica dei singoli distretti del comprensorio preso in esame, segue il catalogo dei 
vari monumenti censiti. Ogni sito viene descritto in una scheda e identificato da una 
cifra araba che richiama la localizzazione dello stesso sulla carta archeologica. Per 
ogni sito vengono fornite una descrizione delle caratteristiche strutturali, corredate 
di foto e rilievi (ove disponibili), indicazioni circa la collocazione geografica, e 

89  BELOCH 1989 (1890), 213-214.
90  BELOCH 1989 (1890), XIII.
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riferimenti bibliografici ove possibile. Una tale metodologia di presentazione dei 
dati si mostra ovviamente utile, ma non è priva di limiti, derivati dall’impostazione 
stessa della Forma Italiae. In primo luogo, infatti, la strategia di localizzare i siti 
con la tecnica “punto-numero” non è sempre precisissima, in quanto si potrebbe 
avvertire in talune situazioni la necessità di conoscere l’esatta collocazione 
topografica del sito, e il suo inserimento nel contesto urbano attuale.
 In secondo luogo, si nota come la descrizione dei singoli siti non segua 
uno schema standard  e uniforme per tutte le evidenze raccolte: in questo modo 
la presentazione delle singole evidenze appare differenziata e talvolta eterogenea, 
anche sulla base della rilevanza delle strutture. Si dedica in questo modo molto 
più spazio, con un grado di maggiore dettaglio,  alla descrizione di siti come la 
Tomba di Agrippina o la Piscina Mirabilis, che non a contesti considerati “minori”, 
come alcuni dei numerosi colombari presenti lungo l’attuale via Miseno, presso 
la sponda orientale del Maremorto. Se si considera che alcuni di questi colombari 
sono oggi andati distrutti, si avverte ancora di più l’esigenza di uno standard di 
documentazione, non solo sul piano schedografico, ma anche  grafico e  fotografico.
 Tuttavia, la carta del 1979 è comunque di fondamentale importanza in 
quanto rappresenta, come già accennato, la prima vera carta archeologica che va a 
raccogliere le informazioni tramandate dai numerosi diari di viaggiatori, dall’opera 
del Beloch e da relazioni di scavi e rinvenimenti che sono stati eseguiti – talvolta in 
maniera anche abusiva – nella zona in oggetto. Quest’opera si presentava, dunque, 
come uno strumento innovativo, soprattutto perché gettava le basi della ricerca 
topografica moderna e sistematica in area bacolese.
 Il lavoro di ricerca e realizzazione di una così vasta carta archeologica 
effettuato in quegli anni è stato utilissimo per la conoscenza e tutela dell’area in 
questione, e lo è stato ancora ai fini della conduzione della presente ricerca, in 
quanto costituisce un punto di partenza per qualsiasi indagine topografica. Per 
la prima volta, dopo il lavoro del Beloch, si intuì l’importanza di condurre una 
ricerca territoriale sistematica che permettesse di delineare un quadro più chiaro e 
aggiornato del tessuto insediativo antico in un’area che, ai primordi di una fase di 
crescita urbana, meritava certamente maggiori sforzi di tutela e valorizzazione.
 L’importanza di tale strumento di ricerca è avvalorata dalla considerazione 
che molte evidenze archeologiche censite in quell’occasione oggi non sono più 
visibili – perché distrutte dall’attività edilizia abusiva, o perché inglobate in proprietà 
privata – ragion per cui Baiae-Misenum resta l’unica fonte di informazioni per tali 
rinvenimenti.
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11. Carta archeologica di Baiae-Misenum (BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979).
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12. Carta archeologica di Baiae-Misenum. Dettaglio di Bauli e Misenum 
(BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979).

1.4.4. Le attività di ricerca e di tutela della Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Area Metropolitana di 
Napoli

 Il panorama delle ricerche archeologiche del XX secolo è dominato dalle 
attività della Soprintendenza della Campania, sotto la cui egida sono stati condotti 
fruttuosi progetti di ricerca e di tutela che hanno non solo arricchito la già ben 
abbondante banca dati a nostra disposizione, ma hanno anche contribuito ad 
alimentare il dibattito metodologico su aspetti quali la gestione e l’organizzazione 
delle informazioni in piattaforme GIS e WebGIS91.
 I canali tramite i quali la Soprintendenza è riuscita ad ottenere maggiori 
dati sul il patrimonio archeologico flegreo – e misenate in particolare – sono 
essenzialmente di due tipologie: interventi di archeologia preventiva e tutela, e 
ricerche programmate finalizzate alla valorizzazione dei beni archeologici.
 La prima categoria di ricerche è stata avviata già dagli anni in cui l’ente di 
tutela del Ministero dei Beni Culturali era retto da Amedeo Maiuri, in una fase in 
cui era possibile per la pubblica amministrazione intraprendere scavi – o meglio 
“sterri” – di dimensioni anche considerevoli, che hanno portato al rinvenimento 
di porzioni cospicue di strutture archeologiche: basti pensare agli scavi alle terme 

91  DE CARO 2009.
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di Baia, o alla cisterna meglio nota come Cento Camerelle a Bacoli. Tale ferventi 
ricerche erano guidate dalla volontà di riscoprire il “passato glorioso” della zona, 
di un’epoca in cui, come si è visto, l’élite romana sarà qui attratta dalle lussuose 
ville marittime, dalla salubrità delle acque termali, nonché dalla gradevolezza del 
paesaggio e del clima. Fu in questi anni che la ricerca filologica sulla villa society 
riprese vigore, portandosi al centro dell’attenzione scientifica internazionale.
 Parallelamente, sott’acqua, iniziavano le prime esplorazioni dei fondali 
di Baia e Pozzuoli con Nino Lamboglia che dedicherà alcuni anni della propria 
carriera alle indagini di Baia sommersa92. Un capitolo memorabile in tale momento 
sarà il rinvenimento del ninfeo sommerso al largo di Punta Epitaffio a Baia. Le 
ricerche e gli sforzi di studiosi – sebbene non propriamente archeologi, ma esperti 
sommozzatori di professione – hanno portato nel corso degli anni ’80-’90 del 
secolo scorso ad una comprensione ben più precisa e accurata della linea di costa 
romana e degli edifici ormai sommersi: è in questi anni che si ricaverà la prima carta 
archeologica dei fondali di Baia con il rilievo dettagliato del Portus Iulius a Lucrino 
e poco oltre del lacus baianus93, dei ninfei e degli edifici termali che lo bordavano, 
della strada litoranea che collegava Puteoli a Misenum, nonché delle numerose ville 
e peschiere che caratterizzavano la costa fino a Capo Miseno94.
 Gli scavi sistematici andarono sempre più rarefacendosi col passare 
dei decenni e col susseguirsi di politiche di tagli della spesa alla pubblica 
amministrazione, specialmente alle soprintendenze. Gli unici momenti in cui si è 
riusciti ad avviare pochi, seppur positivi, progetti di ricerca fu in seno ai grandi 
lavori pubblici finanziati dai fondi europei: gli scavi al Castello Aragonese di 
Baia con la scoperta di una villa di fine I sec. a.C., prima metà del I sec. d.C. 
; gli scavi per la sistemazione di Piazza Mercato di Sabato in località Cappella 
(Monte di Procida) con il rinvenimento di colombari e sepolture dei militari della 
flotta di Misenum; i lavori al Teatro romano di Miseno95. A questi grandi progetti, 
impegnativi sia sotto l’aspetto organizzativo che su quello economico, si affiancano 
i piccoli interventi di archeologia preventiva in proprietà private, i sopralluoghi 
dei funzionari e tecnici della Soprintendenza, nonché le segnalazioni – talvolta 
anonime – di privati cittadini su attività illecite che arrecavano danno alle strutture 
archeologiche, vittime dell’incalzante abusivismo edilizio.
 Questa serie di interventi di tutela ha permesso, dunque, di rinvenire e 
studiare, oltre che proteggere, delle importantissime tracce del tessuto insediativo 
della penisola tra Baiae e Misenum fornendo nuovi e più precisi dati che vanno ad 
ampliare il panorama delle informazioni a nostra disposizione.

92  MINIERO 2001b, 29-35.
93  MINIERO 2010b, 101-108.
94  BENINI-LANTERI 2010, 109-118; BENINI 2002, 67-80.
95  MINIERO 2008c, 174-184.
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1.4.5. Il livello di conoscenza del paesaggio antico alla luce delle 
precedenti ricerche

 Gli indirizzi di ricerca seguiti fino ad oggi, sia da semplici eruditi appassionati, 
sia da studiosi italiani e stranieri, oltre che dalla Soprintendenza, hanno – come più 
volte ribadito – ampliato il ventaglio di dati disponibili, ma hanno sicuramente 
costituito un filtro nel livello di conoscenza dell’assetto territoriale della penisola 
misenate in epoca romana.
 L’aver privilegiato temi di studio quali l’analisi delle residenze d’otium e 
la villa society, del termalismo flegreo e delle soluzioni architettoniche di epoca 
imperiale, ha di certo portato ad un proliferare di pubblicazioni settoriali che, se 
da un lato hanno contribuito ad un notevole progresso della ricerca archeologica, 
dall’altro hanno ostruito l’avanzare di studi di carattere diverso: come anticipato, 
infatti, mentre altrove in Europa e in Italia i laboratori di topografia e archeologia 
dei paesaggi maturavano sotto l’aspetto teorico e metodologico, i Campi Flegrei 
restavano isolati da ogni dibattito. 
 L’attardarsi della ricerca archeologica, ancorata a pochi grandi siti 
archeologici da sempre oggetto di studio, ha conseguentemente ed inevitabilmente 
trascurato il resto del patrimonio archeologico flegreo, che – collocato al di fuori di 
ogni progetto di ricerca – è andato considerevolmente riducendosi a causa di fattori 
antropici e naturali, dei quali si è già abbondantemente parlato in precedenza. 
 Ne consegue che, ad oggi, la nostra conoscenza è particolarmente ricca 
riguardo l’edilizia di Baiae, con i numerosi edifici termali dell’attuale parco delle 
Terme e di Baia sommersa; un buon livello è stato raggiunto dall’archeologia 
subacquea riguardo lo studio delle infrastrutture portuali del Portus Iulius e 
di Misenum; inoltre, è stato raggiunto un considerevole grado di conoscenza 
dell’edilizia funeraria e dell’assetto delle necropoli all’esterno del territorio urbano 
misenate. Ma, come già sottolineato, non è stata mai tentata l’adozione di un 
approccio diverso che guardasse in maniera organica alla correlazione dei vari dati 
per lo studio del paesaggio antico.
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2. Teoria, metodo e procedure
2.1. Teoria e metodi dell’archeologia dei paesaggi

 Rimandando a più specifici contributi96 ed augurandoci con Franco Cambi 
che quanto prima si produca una storia dell’archeologia dei paesaggi97, si presenta 
di seguito una breve panoramica dell’evoluzione della disciplina, seguita da una 
riflessione sui limiti di tale approccio paesaggistico nella ricostruzione delle trame 
insediative e dei modi di vivere il territorio in quei contesti la cui continuità di 
vita nel tempo ha prodotto una fitta sovrapposizione stratigrafica che frammenta il 
tessuto archeologico.
 Le origini dell’archeologia dei paesaggi vanno rintracciate, secondo Cambi98, 
nelle esplorazioni e studi topografici ottocenteschi avvicendatesi nell’Europa 
settentrionale. In questa prima fase, le ricerche si connotano per il loro carattere 
pressoché topografico attento all’analisi della distribuzione spaziale dei manufatti.
 Successivamente, a cavallo tra gli anni ‘50-’60 del secolo scorso, il paesaggio 
è considerato sfondo naturale, geologico, l’environment dell’agire e dell’evoluzione 
delle società umane: l’ambiente era visto, il più delle volte, come determinante per 
le scelte insediative e produttive delle comunità99. Questo approccio, nato in seno 
alla nuova corrente processuale, la new archaeology, ha il merito di aver proposto 
una scala di analisi più ampia, allargata al bacino regionale o sub-regionale piuttosto 
che limitata al sito, che ha permesso la nascita almeno in ambiente britannico 
della cosidetta geographical archaeology100. L’ambiente è ora uno spazio in cui 
sono presenti delle risorse che alimentano le forme insediative, rese differenti e 
complesse da diversi fattori ecologici ed economici101. Si indagano i rapporti uomo-
ambiente nell’ottica di un utilizzo da parte del primo delle risorse offerte dal secondo 
individuando le spinte economiche fondamentali nelle dinamiche di modellazione 
del paesaggio. Secondo questa direttrice, l’uomo assume una posizione centrale 
nell’universo geografico che lo circonda che si presta a modifiche ed alterazioni a 
seconda degli stimoli economici e delle possibilità di adattamento che offre. 
 Sarà in questo fervore teorico - animato dalla convinzione utopica della 
possibilità di rintracciare schemi evolutivi universali da poter applicare alla totalità 
dei contesti delle società antiche con lo scopo di ricostruirne le dinamiche insediative 
e le modalità di sfruttamento delle risorse del paesaggio - che prende piede una 
forma più sistematica di indagine territoriale che prevede l’applicazione delle 
strategie di ricognizione territoriale sistematica (field survey) a scale regionali102 e 
facendo ampiamente ricorso alla fotografia aerea – nata in ambiente militare – per 

96  BRUNO-THOMAS 2016.
97  CAMBI 2015, 18.
98  CAMBI 2015, 19
99  CAMBI 2015, 19.
100  CAMBI 2015, 19.
101  CAMBI 2015, 20.
102  POTTER-STODDART 2001.
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rintracciare strutture e siti sepolti103. La ricerca di un metodo universalmente valido 
per lo studio delle dinamiche insediative porta all’affinamento delle tecniche di 
campionamento104 e dell’analisi della distribuzione dei manufatti tramite l’utilizzo 
di metodologie statistiche105.
 Questa archeologia positivista con gli eccessivi determinismi della 
new archaeology lasciarono ben presto spazio alle idee dei post-processuali 
maggiormente attente agli aspetti ideologici nel rapporto tra uomo e ambiente. A 
partire dagli anni ‘80, infatti, l’attenzione viene spostata sull’analisi dei paesaggi 
come forme di espressione di ideologie e significati106: si riconosce la molteplicità 
di significati che il paesaggio acquisisce agli occhi di chi lo osserva e lo vive107 
e, soprattutto, la molteplicità di fattori culturali che regolano il rapporto uomo-
ambiente. Il paesaggio smette di essere un semplice bacino di risorse economiche 
utili all’homo faber ma si carica di significati, riconoscendone la pluralità di forme 
e manifestazioni: si passa così da un paesaggio a molti paesaggi. Ciò che cambia, 
dunque, è l’approccio all’analisi del rapporto uomo-paesaggio: da un approccio 
ecologico in cui il comportamento umano viene visto come risposta a cause esterne 
presentate dall’ecosistema, si passa ad un approccio culturale che interpreta il 
comportamento degli individui come portatore di messaggi culturali (sacri, politici, 
familiari, di genere)108.
 Esemplificativo di questo cambiamento è la sostituzione, dal punto di vista 
concettuale, del termine space con place: il generico spazio dei processualisti in cui 
l’uomo si muoveva alla ricerca delle risorse per la propria sopravvivenza/economia, 
viene sostituito dall’idea di spazio circoscritto in cui una comunità esprimeva gli 
aspetti della propria cultura attraverso prassi e comportamenti specifici. È proprio 
la specificità dei comportamenti (behaviours) e delle prassi sociali tanto cara alla 
behavioural archaeology a ricevere particolare attenzione anche da parte degli 
archeologi dei paesaggi. Bender109 parlerà, infatti, di social landscapes, ovvero 
di un paesaggio prodotto dalla proiezione delle dinamiche sociali sull’ambiente 
circostante. Similmente, Tilley110 riconosce che i paesaggi “[...] are created and 
known through common experiences, symbols and meanings.”
 Gli stimolanti sviluppi del dibattito teorico in questa fase trovano 
un’eccellente sintesi con il lavoro di W. Ashmore e B. Knapp111 che fissa bene i 
cardini della landscape archaeology europea calibrati dal pensiero post-processuale. 
Riconoscendo una molteplicità di significati affidati dalle comunità al paesaggio, 
si suggeriscono tre fondamentali chiavi di lettura: constructed landscapes, in 
cui i manufatti (dal singolo monumento alle forme di insediamento) trasmettono 
significati simbolici della comunità che li produce; conceptualized landscapes, 

103  BEWLEY 2005, 15-30.
104  RENFREW-BAHN 2006, 64-65.
105  DAVID-THOMAS 2016.
106  UCKO-LAYTON 1999, 1-20.
107  UCKO-LAYTON 1999, 1.
108  UCKO-LAYTON 1999, 2.
109  BENDER 1993, 1.
110  TILLEY 1994, 18.
111  ASHMORE-KNAPP 1999.
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dove è l’elemento naturale (montagne, fiumi, laghi, valli) a caricarsi di valori, 
talvolta sacri, che trascendono la mera realtà fisica; ideational landscapes, ovvero 
quei paesaggi che mantengono e trasmettono il ricordo di valori e messaggi legati al 
passato della comunità112. Un paesaggio, dunque, che funge da archivio di memorie 
e storie, talvolta sacre e mitologiche, in cui la comunità individua le proprie origini 
e con cui, potremmo aggiungere, legittima la propria appartenenza ad un luogo.
 Dal punto di vista strettamente operativo, l’evoluzione teorica che ha 
contraddistinto l’archeologia dei paesaggi è stata affiancata da una ripresa e 
affinamento delle tecniche e metodologie di indagine già impostate dalla new 
archaeology. Si è assistito ad un intensificarsi dei survey a scala regionale caratterizzati 
da un elevato livello di intensità e dal ricorso ad una proficua interdisciplinarietà di 
procedure operative113. L ricerca sui paesaggi del Mediterraneo antico, recentemente, 
ha privilegiato quei contesti urbani dei quali poco o nulla si conosceva della forma 
della città e del territorio. Si è assistito ad una grande proliferazione di progetti 
di ricerca114 focalizzati sullo studio di città dell’Italia e del Mediterraneo greco e 
romano, nei quali l’attenzione principale era dedicata all’analisi del tessuto urbano, 
all’individuazione – ove possibile – delle differenti fasi e dinamiche di espansione e 
contrazione del centro abitato, nonché alla sintesi dei rapporti tra centro e periferia.
 Questi studi non solo hanno contribuito ad arricchire la conoscenza in materia 
di urbanistica del mondo classico, attraverso l’attenta disamina di numerosi casi 
studio, ma hanno volontariamente alimentato il dibattito metodologico sulle strategie 
d’indagine appropriate all’approccio paesaggistico. Una premessa doverosa – che 
scaturisce come conclusione di vari contributi offerti dalla letteratura scientifica115 
– è relativa alla specificità del contesto di ricerca: ogni ambito territoriale, infatti, 
per quanto assimilabile ad altri per talune qualità, risulterà sempre unico nel suo 
genere, contraddistinto da specifiche caratteristiche, quali la tipologia dei fenomeni 
post-deposizionali e le condizioni attuali di utilizzo del suolo che influenzano 
notevolmente il grado di conservazione delle evidenze, la visibilità, la leggibilità e 
l’interpretabilità dei dati.
 La strategia d’azione, dunque, a seconda di quelle che sono le caratteristiche 
del contesto e i limiti da esso imposti, aderirà in maggiore o minore misura a quella 
prassi operativa che è stata codificata dai decenni di sviluppo della disciplina116. La 
raccolta dei dati avverrà attraverso diverse fasi e con l’ausilio di diverse tecnologie: 
lettura di fonti letterarie antiche e moderne (relazioni, atti d’archivio, giornali 
di scavo, ecc.); analisi della cartografia storica e settoriale (carte geologiche, 
pedologiche, batimetriche, ecc.); studio della toponomastica locale. A questa fase 
si aggiunge il lavoro sul campo, costituito da ricognizioni – a loro volta di diversa 
estensione e modalità esecutive117 – e scavi stratigrafici.
 Le tecnologie al servizio dell’indagine paesaggistica sono nettamente 

112  ASHMORE-KNAPP 1999, 10-13.
113  CAMPANA 2018, 4.
114  JOHNSON-MILLETT 2013; VERMEULEN et alii 2012.
115  Si vedano i numerosi casi studio presentati nei lavori editoriali di cui alla nota precedente.
116  CAMBI 2015; CAMBI-TERRENATO 1994; RENFREW-BAHN, 2006.
117  CAMBI-TERRENATO 1994, 122-151.
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migliorate negli ultimi anni e, grazie alla fiducia in esse riposta dai ricercatori e al 
largo ricorso che se fa continuamente, si gode oggi di un maggior grado di dettaglio 
delle informazioni ricavabili. Tra queste un ruolo di rilievo è occupato dalle indagini 
geofisiche118 che, grazie al ricorso a diverse strumentazioni (GPR, magnetometro, 
resistività) permettono di effettuare analisi non invasive e su vasta scala dalle quali 
si possono ottenere dati utili alla comprensione del tessuto insediativo, oltre che 
costituire uno stimolante punto di partenza per campagne di scavo stratigrafico. 
Tenendo ovviamente in considerazione i limiti dei contesti che si vanno ad 
analizzare, non tutti adatti ad essere sottoposti alla strumentazione a disposizione, o 
per i quali i dati ricavabili non saranno sempre esaustivi e chiaramente interpretabili, 
va riconosciuto che il potenziale informativo delle indagini geofisiche è oggi 
aumentato a tal punto che ogni buon progetto di archeologia dei paesaggi non può 
esserne privo.
 Tra il novero delle tecnologie disponibili all’archeologo paesaggista vanno, 
infine, menzionati la fotografia aerea e il remote sensing. Mentre la prima è ben 
consolidata e più volte attestata nei vari casi studio – ricordiamo i primordiali 
utilizzi della fotografia aerea da pallone ad opera di G. Boni nel foro di Roma119 – 
con proficui risultati ottenuti soprattutto in quei contesti prevalentemente coperti 
da prati o graminacee, la seconda tecnica prevede il ricorso ad immagini satellitari 
ottenute attraverso diversi spettri (raggi X, raggi gamma, ecc.) per l’individuazione 
di strutture archeologiche ancora sepolte e non individuabili dalla ricognizione 
e dall’osservazione autoptica del terreno120. In entrambi i casi – così come per i 
metodi di prospezione geofisica sopra ricordati – l’acquisizione delle immagini, 
siano esse semplici foto aeree o foto satellitari, non è l’unico sforzo da compiere: 
è il processo di elaborazione delle stesse, tramite software dedicati, che permette 
di leggere in maniera più o meno inequivocabile i segni lasciati sul terreno 
dall’insediamento antico. Viene spontaneo concludere che non per tutti i contesti di 
studio ci si può avvalere di queste delicate tecnologie di acquisizione dati, poiché il 
grado di visibilità (v. cap. 2.2.1) influenza fortemente la qualità delle immagini e il 
loro potenziale utilizzo per la successiva fase diagnostica. Nel caso della fotografia 
aerea, inoltre, è buona abitudine prevedere l’avvio di diverse battute in volo in 
diverse stagioni dell’anno, dal momento che diverse condizioni metereologiche e 
climatiche influenzano notevolmente la tipologia di vegetazione che cresce sull’area 
d’indagine: sorprendentemente, può capitare che in una seconda fase le foto scattate 
rivelino dei particolari in precedenza non visibili o poco chiari121. 
 Infine, l’archeologo dei paesaggi produce e si serve di una serie di strumenti, 
quali carte archeologiche, database e sistemi GIS che vanno perlopiù compresi tra 
il set di tecnologie adoperate nella fase interpretativa del processo di ricerca, a 
differenza dei mezzi sopra descritti che sono invece impiegati nell’iniziale processo 
di raccolta dei dati. Per una disanima delle caratteristiche del GIS e del suo impiego 
nelle indagini di landscape archaeology, si rimanda alla vasta bibliografia di 

118  CAMPANA-PIRO 2009.
119  CERAUDO 2004, 47-78; PICCARRETA 2003, 67-74; BONI 1900, 220-229.
120  PARCACK 2009.
121  DESTRO-GIORGI 2012, 126-137.
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settore122.
 Al termine di questa panoramica sulle metodologie e le procedure operative 
adottate in archeologia dei paesaggi, e prima di illustrare nel dettaglio la strategia 
adoperata nel seguente lavoro – per la quale si veda il cap. 2.3 – si ritiene opportuno 
ribadire un concetto che è stato già espresso in apertura di questo lavoro: ogni progetto 
di indagine territoriale non può avere la pretesa di essere completo e definitivo. 
Andando ad indagare un contesto ormai scomparso del quale non restano che poche 
tracce, non si potrà restituire un quadro dettagliato del paesaggio antico. Tutte le 
informazioni che si raccoglieranno – siano esse da fonti letterarie, cartografiche, 
o archeologiche – non forniscono che una parzialità del panorama delle evidenze 
totali di quel determinato territorio, ragion per cui, sebbene sia giusto tentare di 
proporre dei modelli interpretativi dell’assetto topografico di un centro urbano e del 
territorio circostante – pur con le dovute cautele nell’utilizzare i modelli urbanistici 
come schemi rigidi – non va dimenticato che mancheranno sempre dei dati che, 
probabilmente, non saremo mai in grado di recuperare. 
 Allo stesso modo, volendo assumere un approccio di indagine più ampio 
e completo, che indaghi non esclusivamente la morfologia del paesaggio ma 
anche e soprattutto il carico di valori-simbologie-significati di cui esso si riveste 
nei vari momenti della sua storia, noteremo ancora una volta numerose lacune 
dovute alla natura e quantità dei dati raccolti che ostacolano lo sforzo interpretativo 
dello studioso: sarà, infatti, notevolmente complicato rintracciare quella valenza 
simbolica che veniva affidata al paesaggio da chi lo viveva e lo modellava. Il ruolo di 
constructed, conceptualized e ideational landscapes proposto da Ashmore e Knapp 
non sarà sempre evidente agli occhi dell’’archeologo che cercherà di ricostruire le 
dinamiche del rapporto tra uomo e ambiente nel passato poiché il prodotto di tali 
dinamiche - il paesaggio appunto - è andato alterandosi nel tempo, trasmettendo 
messaggi e valori ormai distanti da quelli iniziali.

2.2.  I limiti della ricerca topografica in contesti urbanizzati

 Le procedure operative sopra descritte brevemente trovano larga applicazione 
solamente in alcuni contesti. L’abilità dello studioso consiste nel riconoscere le 
caratteristiche del contesto indagato al fine di poter calibrare al meglio la strategia 
operativa alla luce delle difficoltà e dei limiti che di volta in volta si presentano. Tale 
necessità di adottare la migliore procedura di indagine al contesto interessa – come 
si può ben immaginare – il momento iniziale di raccolta dati: mentre, infatti, la 
consultazione degli archivi di Soprintendenze e di enti pubblici o privati è attuabile 
nella quasi totalità dei casi, non sempre è possibile poter pianificare le campagne di 
ricognizione territoriale. Campi arati, vallate, pianure attraggono molto l’attenzione 
dell’archeologo paesaggista e del topografo per la possibilità che concedono di 
condurre field surveys in maniera sistematica – generalmente tramite il sistema della 

122  CAMPANA 2018; CHAPMAN 2006; CONNOLLY-LAKE 2006; GILLINGS et alii 2002; 
WHEATLEY-GILLINGS 2002; ALLEN et alii 1990;
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campionatura123 – al seguito dei quali verranno analizzate le evidenze di superficie 
raccolte nei diversi punti del territorio analizzato. Questa procedura necessita, 
dunque, di ampi spazi liberi da agglomerati edilizi moderni e in cui la copertura di 
vegetazione non sia tale da impedire le attività dei ricognitori. In casi del genere, 
specialmente dove il grado di urbanizzazione moderna è particolarmente elevato, 
va concordata una procedura ricognitiva differente, che tenga conto dei limiti di 
“visibilità” che si incontrano.

2.2.1. L’urbanizzazione e il fattore visibilità

 È proprio il concetto di visibilità che va ben chiarito prima di poter dar 
avvio a qualsiasi indagine topografica, soprattutto quando ci si approccia con aree 
urbanizzate. Essa rappresenta il grado di leggibilità di un determinato territorio 
– e quindi la misura in cui questo è ricognibile – al momento in cui si dà avvio 
alle indagini124. Come è stato giustamente notato125, in passato è stato dato 
per scontato che ciò che era visibile sul territorio, ovvero la distribuzione delle 
evidenze, corrispondesse all’esatta quantità e modalità di diffusione di siti in epoca 
antica. Questa situazione è chiaramente improbabile dal momento che diversi 
sono i fattori che alterano il paesaggio e, di conseguenza, celano una frazione più 
o meno consistente delle evidenze antiche: il rapporto tra la frazione visibile e 
quella non visibile dell’area d’indagine costituisce, dunque, il grado di visibilità. 
A tal proposito, va specificato che non esistono dei parametri standard per stabilire 
il grado di visibilità in maniera univoca. Negli studi più recenti si è diffusa la 
buona prassi di specificare le condizioni di visibilità incontrate al momento – o 
nei diversi momenti – della ricognizione126 e generalmente riportate nel diario di 
ricognizione, per poter giustificare alcune scelte operative, nonché per calibrare la 
fase interpretativa: solo avendo ben chiaro qual è stato il grado di accuratezza del 
survey – in conseguenza dei limiti di visibilità – è possibile giungere ad una sintesi 
dei dati metodologicamente corretta.
 L’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (I.C.C.D.) nelle 
norme compilative del formato informatico della scheda MA/CA127 ha previsto un 
campo – sebbene non incluso tra le obbligatorietà assolute – per le condizioni di 
visibilità compilabile con vocabolario aperto: si richiede, dunque, di specificare le 
condizioni di visibilità incontrate nel corso della ricognizione a seconda che si tratti 
di terreno arato, erboso, ecc. La possibilità di lasciare un campo con vocabolario 
aperto è utile per specificare non solo le condizioni del terreno, ma anche per 
illustrarne brevemente ulteriori dettagli che non si evincerebbero in presenza di un 
campo con vocabolario chiuso: le terminologie prefissate dei campi a vocabolario 

123  CAMBI-TERRENATO 1994, 144-151.
124  CAMBI-TERRENATO 1994, 151.
125  CAMBI-TERRENATO 1994, 151.
126  CAMBI-TERRENATO 1994, 152-153.
127  Le norme compilative della Scheda di Monumento Archeologico/Complesso Archeologico 
versione 3.0 sono consultabili al sito http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=278 .



53

chiuso, infatti, appiattirebbero eventuali differenze tra aree con simili condizioni di 
utilizzo del suolo ma con gradi di visibilità diversificati da altri fattori (due campi 
arati non hanno per forza lo stesso grado di visibilità).
 I fattori che, appunto, condizionano e limitano la visibilità del ricognitore 
sono molteplici e strettamente legati al contesto di ricerca. Si passa, infatti, dal 
tipo di coltura, di utilizzo del suolo e percentuale di copertura vegetazionale tipici 
dei comprensori rurali, alla densità abitativa ed edilizia delle grandi metropoli e 
dei centri a continuità di vita. Dovendo affrontare in questa sede un’analisi di un 
contesto fortemente interessato da un processo di crescita edilizia in epoche recenti, 
è opportuno fare qualche considerazione sui fattori che influenzano le ricognizioni 
e la visibilità delle evidenze archeologiche in aree urbane. 
 In molte città italiane a continuità di vita risulta estremamente difficile 
tentare una ricostruzione del paesaggio antico, avendo subito e continuando a 
subire alterazioni e modifiche. Esso risulta fittamente stratificato, a volte celato 
da edifici o all’interno di abitazioni moderne, a volte coperto da metri di depositi 
su cui si impiantano nuovi quartieri, altre volte, invece, è visibile in ambiente 
subaereo alla stessa quota degli edifici moderni. Ne risulta un panorama delle 
evidenze estremamente lacerato e frammentato dalla città moderna che nel suo 
continuo processo di crescita e evoluzione ha fagocitato ampie porzioni della città 
antica, rendendo ostico il lavoro del topografo. Questa fitta stratificazione, verticale 
ed orizzontale, costituisce la tessitura dei centri storici italiani la cui dimensione 
archeologica ed urbanistica è stata al centro di recenti occasioni di riflessione teorica 
e metodologica128.
 Tra i tanti casi studio, Napoli è divenuto negli ultimi decenni un florido 
laboratorio di archeologia urbana che ha mostrato l’elevata potenzialità della 
ricerca stratigrafica ai fini della ricostruzione delle trame insediative di età antica, 
sottoposte ed intrecciate al tessuto contemporaneo. L’abbondanza dei dati emersi 
dalle ricerche condotte dalla Soprintendenza nell’area del Centro Storico partenopeo 
ha restituito un’immagine più chiara del paesaggio urbano129 e costiero dell’antica 
Neapolis130.
 In tali contesti, la visibilità – che risulta già molto limitata – è ridotta 
ulteriormente dal fattore “accessibilità”, intendendo con questo termine la difficoltà 
di raggiungere fisicamente un sito per il quale si conosce la localizzazione geografica: 
un edificio antico inglobato in un’abitazione privata (si pensi nel nostro caso al 
teatro romano di Misenum la cui cavea è quasi totalmente assorbita da abitazioni 
moderne) può non essere accessibile a causa delle reticenze dei proprietari dello 
stabile; o ancora, una struttura può essere localizzata in vario modo (segnalazioni, 
rinvenimenti fortuiti, riscontro con fonti letterarie, ecc.) ma non raggiunta per 
motivi di sicurezza. In questi casi, sebbene si conosca più o meno precisamente 
la posizione dell’oggetto, l’impossibilità di raggiungerlo ne impedisce un’attenta 

128  RICCI 2002.
129  GIAMPAOLA 2003, 145-168; ZEVI 1994; Napoli Antica 1985, 103-300; 333-351; 461-
493; ADAMO MUSCETTOLA-GASTALDI 1984, con particolare riguardo a D’AGOSTINO 1984, 
121-131.
130  BOETTO et alii 2010, 115-122; 2009, 457-470.
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documentazione ed analisi delle sue caratteristiche. Ne scaturisce che quel sito sarà 
rappresentato sulla carta archeologica del ricercatore da niente più di un punto e 
mancherà per esso un dettagliato corredo documentario. 

2.2.2. Ricognizioni in aree urbanizzate: la scelta della procedura 
adatta

 Di fronte a contesti di studio che presentino tali difficoltà si avverte 
inevitabilmente la necessità di scegliere una procedura operativa adeguata per 
ricavare dati significativi sul campo. Si noterà immediatamente che è impossibile 
pianificare delle campagne di ricognizioni sistematiche come è di prassi in presenza 
di ampie distese di campi coltivati, con l’impiego di squadre di ricognitori che, 
disposti a distanze regolari, percorrono a tappeto l’intera superficie da ricognire – o 
campioni di esso131. Nei contesti altamente urbanizzati – come può essere quello 
della penisola misenate – si è costretti a scegliere una strategia ricognitiva che 
riesca a muoversi tra i limiti di visibilità e accessibilità sopra descritti. Si passa a 
tipologie di field walking definibili piuttosto come sopralluoghi mirati132: in questi 
casi si procede con l’analisi solo delle porzioni di territorio che permettono di essere 
raggiunte e analizzate autopticamente, nelle quali si registrerà la presenza o meno 
di manufatti antichi. Tuttavia, può essere utile in questi casi produrre un’accurata 
documentazione del contesto in cui il rinvenimento analizzato si inserisce: la presenza 
o meno di costruzioni moderne – e densità delle stesse – nell’area immediatamente 
circostante il sito può, ad esempio, essere un indicatore del grado di conservazione 
delle evidenze nonché della potenzialità di rinvenire altre tracce archeologiche. 
 La limitatezza del raggio d’azione dei sopralluoghi al confronto con i field 
survey condotti con sistematicità è palese, specialmente se si considera che questa 
strategia operativa non consente un’analisi completa del territorio, producendone – 
purtroppo – una ricostruzione quasi sempre parziale e lacunosa. Ma in alcuni casi 
proprio quelli che sono i limiti ad una ricognizione sistematica possono fornire 
degli indizi fondamentali per l’analisi del paesaggio: la concentrazione anomala 
di strutture moderne in alcune zone di un territorio rispetto ad altre risparmiate 
dall’urbanizzazione può rispecchiare una differenza insediativa già presente in 
epoca antica. Come è stato già sottolineato per Bauli133, la maggior parte delle 
evidenze archeologiche individuate nelle varie fasi della ricerca – sia attraverso 
la disamina delle fonti letterarie e archivistiche, sia a seguito dei sopralluoghi – si 
concentra nella fascia costiera del territorio che si affaccia sul golfo di Pozzuoli, 
ove si registra un’altissima concentrazione di strutture abitative moderne che 
costituiscono il centro storico della Bacoli attuale; la distribuzione delle evidenze 
tende a calare man mano che ci si allontana dal litorale procedendo verso la collina 
di Bellavista e l’area circostante il lago Maremorto ad ovest. Non sembra un caso 

131  CAMBI 2014, 158.
132  CAMBI 2014, 175-176.
133  CICALA-ILLIANO 2017, 358-362.
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che nella prima zona, dove il tessuto insediativo moderno è particolarmente fitto – 
come, ad esempio, sulle alture del Trippitello e del Poggio – vi sia una maggiore 
distribuzione e concentrazione delle evidenze che, viceversa, sembrano rarefarsi 
nelle zone oggi ancora abbastanza libere da costruzioni. Considerando la tendenza 
ben attestata nei contesti limitrofi di riutilizzo di strutture murarie antiche in 
costruzioni moderne, è stato, dunque, suggerito di leggere nella situazione attuale 
un parallelo con l’assetto topografico di epoca romano-imperiale: la fascia costiera, 
dove la tradizione colloca una sequenza quasi ininterrotta di villa marittime, e 
dove si conserva oggi la maggioranza dei siti rinvenuti, è stata interessata – viste 
le numerose possibilità di reimpiego e riutilizzo delle strutture antiche ivi presenti 
– dall’impianto del nucleo storico dell’abitato bacolese; per contro, nella zona 
immediatamente ad occidente, dove generalmente non viene ricordata la presenza 
di particolari complessi edilizi in epoca antica, la percentuale di siti rinvenuti è 
estremamente bassa, così come minore è il grado di urbanizzazione attuale con la 
presenza di ampie porzioni di campi coltivati. In sintesi, e con estrema prudenza, è 
stato proposto da chi scrive di considerare la situazione insediativa attuale non tanto 
– o non esclusivamente – come un limite e un deterrente per la ricerca archeologica, 
ma eventualmente come fonte di indizi per la lettura del paesaggio antico. 
 Inoltre, attraverso una distinzione tipologica e cronologica – ove possibile 
– delle evidenze è stato possibile raggiungere un livello di lettura dell’assetto 
topografico ancora più approfondito. È stato notato che la concentrazione di 
edifici cui è ben chiara la funzione in zone specifiche del territorio non è per noi 
priva di senso: infatti, mentre nella fascia immediatamente prospiciente la costa 
si localizzano maggiormente i nuclei edilizi tipici dei vari quartieri delle ville 
d’otium (terme, peschiere, ambienti di soggiorno), immediatamente a monte della 
spiaggia si concentrano – allineate lungo un asse nord-sud ben identificabile – una 
serie di ampie cisterne che, ricevendo l’acqua dall’acquedotto augusteo del Serino, 
andavano a rifornire le lussuose residenze. Le indagini sul campo, in questo caso, 
hanno permesso di tracciare – sebbene in maniera non perfetta – il limite tra la zona 
occupata dai quartieri residenziali e le infrastrutture idriche di servizio134.
 Il caso bacolese appena menzionato, così come tanti altri esempi, concorre 
a rimarcare l’utilità delle ricognizioni non sistematiche in contesti apparentemente 
ostici all’analisi topografica, poiché tramite la localizzazione e lo studio – sebbene 
preliminare e parziale – delle strutture antiche conservatesi possono, congiuntamente 
ad un attento esame dello sfondo geomorfologico e urbanistico attuale, portare alla 
ricostruzione alle trame insediative del passato.

2.3. La scelta di una strategia d’indagine per il comprensorio 
misenate

 Tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e urbanistiche del 
territorio oggetto di questo studio, si è cercato di adottare una strategia operativa 

134  ILLIANO 2019a.
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che risultasse in primo luogo idonea ad una raccolta di informazioni quanto più 
completa ed accurata possibile, permettendone successivamente una lettura ed 
un’analisi organica. Il doveroso confronto con analoghe esperienze di ricerca in 
contesti oggi estremamente urbanizzati e con una fitta stratificazione verticale 
ed orizzontale delle tracce archeologiche, si è rivelato particolarmente utile alla 
corretta definizione delle fasi in cui articolare il lavoro. Queste sono essenzialmente 
individuabili in: 1) acquisizione e gestione dei dati e 2) analisi spaziale.
 La prima fase ha richiesto il ricorso a diverse categorie di fonti, ognuna 
delle quali consultabile nella sua specifica sede. Come mostra la fig. 13, infatti, si 
è ritenuto necessario articolare questo meticoloso e delicato step di raccolta dati in 
diversi momenti operativi: ad una prima lettura della vasta bibliografia relativa al 
territorio flegreo in generale, e bacolese in particolare, è seguito una fondamentale 
operazione di consultazione degli archivi della Soprintendenza Archeologia e Belle 
Arti dell’Area Metropolitana di Napoli (con riguardo ai fondi presenti presso la 
sede del Museo Archeologico di Napoli e presso gli uffici del Museo Archeologico 
dei Campi Flegrei nel Castello Aragonese di Baia), nonché l’Archivio di Stato di 
Napoli, Sezione Militare.

13. Organigramma riassuntivo delle operazioni nella fase di raccolta dati

 A queste due prime operazioni, che hanno permesso di riassumere il panorama 
dei dati fino ad oggi a disposizione, sono state aggiunte altre due fasi operative che 
hanno avuto come scopo principale quello di fornire informazioni nuove al già 
vasto catalogo di siti conosciuti. Per assolvere a questo scopo, da un lato si sono 
condotte una serie di ricognizioni sul territorio - che come vedremo si discostano 
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per concezione e modalità esecutive dalla sistematicità dei field survey, andando 
ad assumere perlopiù il carattere ricognizioni asistematiche urbane - scegliendo 
delle aree che, a giudicare dal grado di conoscenza del territorio, sono state ritenute 
d’interesse per la successiva analisi dei principali nuclei insediativi; dall’altro 
lato, si è fatto ricorso all’utilizzo di tecnologie scientifiche, con l’esecuzione di 
due campagne di prospezioni geofisiche, per tentare di localizzare con metodi non 
invasivi e distruttivi eventuali resti di strutture archeologiche ancora inesplorate, 
utili alla ricostruzione degli spazi principali intorno ai quali si snodava il tessuto 
urbano del municipium misenate.

2.4. La raccolta dei dati

 Come sopra anticipato, la diversa gamma di fonti che si sono mostrate utili 
alla ricerca ha fatto sì che venisse corso il rischio di perdere l’organicità del dato 
archeologico, diviso com’era tra fonti bibliografiche, archivi fotografici, storici, 
militari, ecc. 
 Per rendere un’idea più efficace del grado di contributo che ogni tipologia 
di fonti ha dato a questa fase del lavoro, si presenterà in questa sezione una 
disamina della natura delle informazioni ricavate rispettivamente dalla lettura della 
bibliografia di settore, dalla consultazione delle fonti iconografiche e cartografiche e 
dalle indagini degli archivi. A queste verrà aggiunta una discussione dei dati ricavati 
dai sopralluoghi condotti in alcuni campioni del territorio, nonché gli esiti della 
campagne di prospezioni geofisiche condotte nell’area dell’antico centro civico di 
Misenum.
 Al termine della presentazione dei dati, e dopo averne effettuato un’attenta 
valutazione quantitativa e qualitativa, si potrà avviare la fase di ricostruzione del 
paesaggio antico del comprensorio analizzato e delle dinamiche di strutturazione del 
territorio proponendone - ove possibile - un filtro cronologico utile a comprenderne 
le trasformazioni ed alterazioni occorse nel momento di passaggio all’età tardo 
antica.

2.4.1. Le fonti storiche, letterarie e iconografiche

 Come si è già avuto modo di vedere nel capitolo introduttivo, sono 
numerose le fonti letterarie e iconografiche che aiutano - in misura più o meno 
dettagliata - la ricostruzione della storia antica e del paesaggio archeologico dei 
Campi Flegrei e della penisola di Baiae e Misenum in particolare. Si ribadirà che 
numerosi sono gli autori classici, i resoconti dei viaggiatori del Grand Tour, le 
cartografie e le planimetrie di monumenti antichi, che vengono costantemente citati 
nella bibliografia scientifica dell’ultimo secolo e che sono stati consultati in questa 
fase delle ricerche.
 Ci si è dedicati, in particolare, all’individuazione di eventuali dati trascurati 
dalla bibliografia comune, proponendo una chiave di lettura alternativa e più 
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razionale per quei casi in cui la ricerca storica sembrava aver assunto un approccio 
poco corretto alla correlazione di fonti letterarie e dati materiali135.

2.4.2. Le indagini d’archivio 

 Come anticipato ci si è dedicati maggiormente allo spoglio della 
documentazione presente negli archivi della Soprintendenza Archeologica, con 
particolare riguardo all’archivio storico, corrente, fotografico, archivio disegni e 
dei vincoli, nonché nell’archivio unico dell’Ufficio Scavi di Baia, al fine di ritrovare  
documentazione utile allo studio del territorio: relazioni di sopralluoghi, scavi, 
segnalazioni, pratiche di vincolo, rilievi, schizzi e quant’altro risultasse utile a 
formare un quadro delle evidenze “conosciute”.
 Raccogliendo informazioni dai fascicoli a partire dagli inizi del ‘900 è 
possibile notare come la fonte delle informazioni si sia diversificata negli anni. 
Dalle vere e proprie relazioni di scavo relative a specifici monumenti o aree136 nei 
primi decenni del secolo, si passa – a partire dal secondo dopoguerra fino ai giorni 
nostri – a documenti che afferiscono più alla sfera della tutela del territorio che al 
suo studio sistematico: essendo, infatti, l’area indagata interessata dalla crescita e 
dallo sviluppo demografico dell’attuale Bacoli, si assiste al proliferare di relazioni 
di sopralluoghi a cantieri edilizi (in atto o da attuarsi), richieste di costruzione di 
abitazioni  o attività produttive137, denuncie di  abusi edilizi che in alcuni casi hanno 
alterato profondamente il patrimonio archeologico, fino alla sua distruzione138.
 Se questa tipologia di documenti riveste un notevole interesse ai fini della 
acquisizione delle informazioni – essendo presente in ognuno di essi un minimo di 
descrizione e documentazione delle strutture in oggetto – di certo più importanti 
sono le relazioni delle attività di controllo e monitoraggio archeologico dei cantieri: 
divenute sempre più frequenti negli ultimi trent’anni, questa tipologia di documenti 
contiene descrizioni dettagliate del cantiere di scavo, dedicando attenzione alle 
procedure operative, ma soprattutto agli eventuali rinvenimenti. Alcune di queste 
relazioni si sono rivelate fondamentali in questa sede, poiché – come già anticipato 
– dall’epoca dell’ultima carta archeologica nel 1979 i cantieri di “archeologia 
urbana” hanno portato alla luce delle testimonianze importanti, in parte ancora 
essenzialmente inedite139.
 Va ribadito che le difficoltà incontrate in questo primo momento operativo 
sono varie, dovute sia alla tipologia degli archivi di volta in volta consultati, sia alle 

135  Un esempio di tale tipologia di correzione è ravvisabile nel cap. 6 in seno al dibattito sulla 
localizzazione del borgo di Bauli risolto da noi con la perfetta integrazione di fonti letterarie, dati 
archeologici e spatial analysis con GIS.
136  Cfr. le relazioni dello scavo alle Cento Camerelle in ArchMANN B1/10.
137  Si veda la richiesta di apertura di una cava di Pozzolana in località Cappella in ArchMANN 
B1/20bis.
138  Si vedano le relazioni circa la distruzione delle strutture archeologiche in propr. Caputo 
Nicola, in ArchMANN B21/9; o ancora di quelle in propr. Minopoli Gaetano in ArchMANN B13/45.
139  Si pensi al rinvenimento del tratto di immissione dell’Aqua Augusta all’interno della 
Piscina Mirabile. La relazione di scavo è in ArchMANN B19/18.
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modalità di organizzazione e fruizione di questi. Per quanto riguarda gli Archivi 
Storico e Corrente della Soprintendenza Archeologica di Napoli, sebbene questi 
siano forniti di un database informatico in grado di effettuare una ricerca rapida e 
immediata dei record di interesse, il problema principale risiede nella pratica in uso 
di suddividere la documentazione per tipologia e destinarla ai vari archivi: di una 
pratica inerente uno scavo, ad esempio, nell’archivio Corrente vengono conservate 
le relazioni descrittive, mentre nell’Archivio Disegni viene inviato il repertorio 
grafico, così come quello fotografico all’Archivio Fotografico. Questo criterio, 
utile al funzionamento ragionato dei vari archivi, ma che a volte – in specie per le 
pratiche più vecchie – porta ad una inevitabile dispersione della documentazione140.
 Minori difficoltà in questo senso sono state riscontrate nell’archivio 
dell’Ufficio Archeologico di Baia: questo, infatti, essendo unico e diviso soltanto in 
archivio amministrativo e archeologico, ha parzialmente evitato la divisione della 
documentazione per tipologie. Anche in questo caso l’archivio archeologico è stato 
dotato di un elenco informatizzato, dal quale ricavare la collocazione dei fascicoli 
raggruppati per zone (e all’interno divisi  in strade, proprietà o siti), per cui è stato 
facile e immediato effettuare la ricerca. Non va sottaciuta la potenziale utilità di questo 
archivio per un riordino della documentazione presente in Soprintendenza: per le 
caratteristiche sopra menzionate di aver mantenuto compatta la documentazione, e 
per la scarsa frequentazione, sono stati qui rinvenute informazioni molto importanti 
per lo studio in esame, non presenti negli archivi di Napoli141.
 Raccogliendo questa documentazione, in un database, è stato possibile 
effettuare un primo riscontro con la carta archeologica in Baiae-Misenum e 
registrare complessivamente le differenze (in positivo, nel caso di nuove scoperte e 
segnalazioni, e in negativo, nel caso di siti andati distrutti). 
 

2.4.3. Reconnaissance surveys

 Come si è avuto modo di vedere nei precedenti capp. 2.2 e 2.3, il caso 
misenate non permette di impiegare le strategie di ricognizione sistematica così 
come sono state codificate da numerosi progetti di ricerca in Italia ed in Europa. 
L’area indagata, infatti, si avvicina molto ai grandi contesti cittadini limitrofi come 
Pozzuoli e Napoli, essendo accomunata ad essi da un elevato grado di urbanizzazione 
del territorio: la sovrapposizione del tessuto urbano moderno a quello antico ha 
lasciato ben pochi spazi “vuoti”  adatti ad essere divisi in transetti o aree campione 
da sottoporre al lavoro di un gruppo di ricercatori in vere e proprie campagne di field 
survey. Nel caso specifico della penisola misenate tali aree più marcatamente rurali, 
e quindi ideali per ricognizioni sistematiche, ricadono in differenti proprietà private 
alle quali, almeno in questa fase della ricerca, non è stato possibile avere accesso.

140  In molti casi, infatti, è stato possibile acquisire solo le relazioni nell’archivio corrente, 
senza ritrovare la documentazione fotografica o grafica, e viceversa.
141  Si pensi alla relazione di sopralluogo alle strutture inglobate all’interno del ristorante Villa 
Gervasio descritte in una relazione del dott. P. Caputo conservata in Baia prot. 178/1983, non più 
rintracciabile negli archivi di Napoli.
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Tale mancata apertura e disponibilità si è mostrata in misura ancora maggiore nei 
due terzi del territorio occupato da abitazioni: nei quartieri più densamente abitati, 
come il centro storico di Bacoli e quello di Monte di Procida, nonché il quartiere 
residenziale di Miseno, solamente pochi proprietari hanno concesso la possibilità di 
poter ispezionare i manufatti archeologici che vi erano conservati142. 
 È stato possibile calcolare che dei circa 970 ettari che rappresentano 
l’estensione dell’area indagata, circa due terzi è occupato da abitazioni con densità 
elevata (fig. 14), con picchi massimi lungo la costa tra Baia e Miseno, lungo i 
principali assi stradali che attraversano il centro di Bacoli, e nell’abitato di Monte 
di Procida posto sulla sommità dell’omonimo pianoro. La parte restante, all’incirca 
un terzo dell’intera area, si presenta ancora in uno stato di scarsa urbanizzazione, 
essendo occupato maggiormente da campi coltivati - come nei Fondi di Baia e sulla 
Collina dei Pozzolani - e da vegetazione spontanea - come sul promontorio di Capo 
Miseno.

 

14. Diagramma a torta del rapporto tra aree rurali e aree urbanizzate nella penisola 
di Miseno.

 A questa considerazione, che di per sé potrebbe spingere a pianificare delle 
campagne di ricognizione sistematica, se ne aggiunge un’altra che riguarda la 
morfologia e - cosa non di poco conto - lo status giuridico delle superfici di terra 
coltivate: riguardo al primo punto, essendo questa un’area dall’ossatura vulcanica 

142  Va precisato, a tal proposito, che le ispezioni sono state effettuate solamente all’interno 
di quelle proprietà delle quali le fonti locali testimoniavano la presenza di resti archeologici. Non 
è stato possibile - per i motivi esposti sopra - entrare in altre abitazioni o edifici per accertarne la 
presenza o meno di manufatti antichi.
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particolarmente evidente, si nota come buona parte dei terreni agricoli è posta su 
pendii abbastanza ripidi e poco adatti ad essere percorsi in maniera agevole dal 
team di ricognitori (fig. 15); inoltre, alcune di queste zone rurali versano in evidente 
stato di abbandono e sono completamente ricoperte da vegetazione fitta e a tratti 
boschiva, del tipo della macchia mediterranea, che influisce notevolmente sul 
fattore visibilità. 

15. DTM della penisola di Misenum

 Alla luce di queste premesse, risulta giustificata la scelta di una procedura 
di indagine che sia connotata da un aspetto di non sistematicità per le campagne di 
reconnaissance survey effettuate. Tali survey sono stati finalizzati alla mappatura 
dei resti archeologici più evidenti, generalmente già noti e al “riconoscimento” 
(da cui il termine reconnaissance survey143) di tracce archeologiche finora inedite.  
I sopralluoghi sono stati decisamente intensi in quelle aree che, in virtù dei dati 
storici in nostro possesso, risultavano essere più promettenti e che ricoprissero 
un ruolo chiave nella strutturazione degli spazi del paesaggio antico: le sponde 
del lago Maremorto ove dovevano disporsi i quartieri funzionali al vicino porto; 
il promontorio e le pendici di Capo Miseno in cui il legame tra le ville d’otium e 
il centro politico della città era stretto; infine, le pendici di Monte di Procida che 
costituiva il suburbio occidentale di Misenum. 

143  RENFREW-BAHN 1991, 74.
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2.4.3.1. Le sponde del Lago Maremorto: l’abitato e la base militare

 Quello che oggi è il Lago Miseno, o Maremorto, doveva essere in 
epoca antica un quartiere di particolare importanza per il porto e la cittadina di 
Misenum. Nel bacino lacustre - che oggi copre una superficie di circa 43 ha - molti 
studiosi hanno identificato il secondo bacino del porto che offriva una maggiore 
protezione alle imbarcazioni ormeggiate; recentemente, le ricerche subacquee 
della Soprintendenza Archeologica nell’area dell’insenatura esterna del porto 
hanno rilevato la presenza di pilae e moli in opera cementizia tra Punta Sarparella 
e l’estremità occidentale dell’isolotto di Pennata che sembrerebbero dividere in 
due tale bacino. Ne conseguirebbe, dunque, che il retrostante Lago Maremorto - 
la cui reale estensione e profondità in epoca romana sono ancora da individuare 
con precisione - svolgesse un ruolo diverso da quello di bacino portuale vero e 
proprio, ospitando, forse, i quartieri di servizio della base militare: horrea, arsenali, 
cantieri di rimessaggio, caserme ed uffici della marina era quanto verosimilmente 
doveva dispiegarsi nelle immediate vicinanze del porto permettendone il corretto 
funzionamento. 
 La reale conformazione di tale quartiere non è oggi nota, essendo stati 
molteplici i fattori che ne hanno alterato il paesaggio cancellandone le tracce 
archeologiche144 e la fase di field walking intrapresa nel corso delle ricerche non ha 
fornito un contributo positivo. Questa considerazione, che generalmente porterebbe 
a ipotizzare che l’area in questione possa aver avuto in epoca antica un basso grado 
di occupazione antropica, può essere spiegata con l’elevato grado di alterazione 
del paesaggio antico cui si faceva accenno poc’anzi e che è testimoniato in misura 
diversa dalle varie fonti a nostra disposizione145. 
 Si auspica, dunque, di poter avere la possibilità di svolgere altre tipologie 
di indagine - come geophysical survey e carotaggi - contestualmente ad un 
ampliamento delle superfici ricognibili, per ottenere qualche dato significativo che 
possa contribuire alla ricostruzione del tessuto insediativo in un quartiere strategico 
per il porto e la città di Misenum.

2.4.3.2. Capo Miseno: le ville d’otium presso il centro civico

 L’altra area di particolare interesse per la ricostruzione degli assetti urbanistici 
di Misenum è proprio il cuore della città antica: da sempre localizzato nei pressi 
delle pendici occidentali del promontorio di Capo Miseno146, questo si trovava 

144  V. cap. 3.
145  Come si vedrà nel cap. 3 le fonti archivistiche ci informano che le attività di bonifica delle 
sponde del lago eseguite nel XVIII secolo dall’esercito stanziato nel vicino Castello Aragonese 
di Baia hanno portato alla distruzione di numerosi edifici antichi che ancora dovevano essere 
parzialmente visibili, ma dei quali non abbiamo nessuna altra testimonianza. Inoltre, le recenti 
indagini geoarchelogiche eseguite nell’area in oggetto hanno dimostrato che i contorni del bacino 
lacustre sono stati fortemente alterati dall’ingresso marino in una fase di bradisismo discendente a 
partire dal Basso Medioevo.
146  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 26; MAIURI 1958, 95; BELOCH 1989 (1890), 226.
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estremamente a ridosso di nuclei edilizi ben più antichi della cittadina portuale. Il 
complesso residenziale cui apparterrebbe la cisterna conosciuta come Grotta della 
Dragonara147, nonché i numerosi resti sparsi tra la vegetazione e le abitazioni moderne 
era di sicuro il nucleo edilizio che maggiormente caratterizzava il paesaggio antico 
di questo versante della penisola, precedentemente all’installazione della base della 
flotta.
 Come anticipato, la nascita del nuovo municipium nel I secolo avrà comportato 
una riprogettazione degli spazi urbani compatibilmente con le preesistenze edilizie. 
Modi e tempi di questo fenomeno urbanistico ci sfuggono e possiamo solo 
ipotizzare che i rapporti spaziali tra centro civico (il foro e gli edifici annessi) e le 
ville residenziali dovessero essere particolarmente stretti. Infatti, in un’area estesa 
circa 24 ettari dovevano collocarsi almeno tre ville marittime, disposte a corona 
intorno al foro della città: i dati raccolti, come si vedrà, permetteranno seppur in 
maniera preliminare di delineare i limiti tra il centro cittadino e le ville. 
 La ricerca archeologica recente ha ottenuto dati significativi per la 
conoscenza di questa fondamentale porzione del tessuto urbano ma ancora tanto 
resta da comprendere per avere un quadro più chiaro degli spazi e del paesaggio 
antico. La ricognizione che è stata effettuata nel corso di questo lavoro ha 
contribuito a collocare in maniera più precisa su carta buona parte delle evidenze 
già precedentemente registrate in maniera piuttosto approssimativa148. 
 È stata notata una notevole concentrazione di evidenze strutturali in due 
zone dell’area indagata, la prima insistente sul promontorio di  Punta Terone 
e sul litorale che si affaccia sul porto, e la seconda immediatamente a sud, nei 
pressi della Grotta della Dragonara e sul litorale che prospetta il Tirreno (fig. 16). 
I dati nuovi hanno permesso di ampliare in maniera decisiva il panorama delle 
conoscenze, complicando in maniera stimolante il dibattito sulle ville marittime che 
componevano il paesaggio costiero di Capo Miseno. 

147  MAIURI 1958, 99.
148  Già in BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979 il quantitativo di siti riscontrati per la zona di 
Capo Miseno è risultato essere impressionante. A questo è stata aggiunta la messe di dati provenienti 
dai controlli e sopralluoghi della Soprintendenza Archeologica che ha arricchito ancora di più il 
panorama delle evidenze archeologiche dell’area. Non sempre, tuttavia, per i siti registrati venivano 
fornite informazioni dettagliate circa la loro posizione, contribuendo alla creazione di una “nuvola 
di punti” senza una precisa collocazione spaziale.
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16. Miseno. Indicazione dei nuclei di evidenze archeologiche pertinenti a ville 
marittime presso Capo Miseno (elaborato cartografico dell’autore).

2.4.3.3. Monte di Procida: il suburbio di Misenum

 La scelta di sottoporre a field survey anche Monte di Procida - o meglio, 
la parte della collina che maggiormente permetteva di essere indagata - è legata 
essenzialmente a due fattori: lo scarso interesse prestato dalla ricerca archeologica 
a questo fondamentale comprensorio della penisola misenate, ricordato - 
erroneamente, come vedremo149 - da alcuni come Mons Miseni, a ricordarne la sua 
appartenenza al territorio della cittadina portuale150; e la prevalenza di aree rurali 
lungo le pendici orientali della collina montese caratterizzate da un buon livello di 
visibilità che ha favorito - seppur in maniera ridotta, come vedremo - la possibilità 
di percorrere i terrazzamenti coltivati per raccogliere eventuali dati significativi.
 Poche sono le evidenze ricordate dalla carta archeologica pubblicata nella 
collana Forma Italiae151, e caratterizzate perlopiù da resti di murature non ben 
localizzate ed oggi non più visibili, o da casi di reimpiego di materiale edilizio 
antico in costruzioni moderne.  A queste scarne informazioni si sono aggiunti nel 
tempo i rinvenimenti della Soprintendenza Archeologica, sia nell’area dell’abitato 
moderno di Monte di Procida, sulla sommità del pianoro152, sia in fondi privati 

149  Cfr. cap. 7.
150  MINIERO 2008c, 174.
151  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 172-173.
152  Un esempio su tutti è la cisterna conservata nel piano seminterrato della Scuola Comunale 
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lontani dal centro storico per i quali, tuttavia, non è stato fornito un adeguato corpus 
di informazioni che indicassero quantomeno la localizzazione delle evidenze. 
L’incertezza e la scarsa affidabilità di questi dati documentari - per i quali disponiamo 
esclusivamente di foto dagli archivi della Soprintendenza - ha reso necessario un 
approccio diverso nei confronti di questa area del territorio misenate, dedicando 
maggior attenzione alla raccolta di eventuali dati ancora inediti che potessero 
chiarire il reale utilizzo che in età romana era stato destinato alla collina.
 Le campagne di reconnaissance survey condotte lungo le sponde orientali 
della collina di Monte di Procida - seppur limitate anche qui dalle numerose 
proprietà private rivelatesi inaccessibili - ha permesso di accertare la presenza di 
un edificio di età romana, inglobato in una masseria di epoca recente. Sebbene 
non sia stato possibile entrare all’interno della costruzione colonica, gli evidenti 
resti di muratura in opera reticolata ancora parzialmente ricoperti da uno spesso 
strato di cocciopesto hanno consentito di riconoscervi una cisterna, verosimilmente 
realizzata alla fine del I sec. a.C.153  
 Le indagini condotte in quest’area forniscono gli spunti per una rilettura 
del ruolo del pianoro montese all’interno del paesaggio suburbano della penisola 
misenate la cui vocazione produttiva è solamente intuibile dai dati raccolti.  

2.5. Il GIS e la carta archeologica di Misenum

 Come per la quasi totalità dei progetti di ricerca territoriale in archeologia, 
anche il presente lavoro ha fatto un notevole ricorso al GIS che si è positivamente 
prestato alla soddisfazione di diverse necessità. Da un lato, come vedremo nel 
prossimo paragrafo, la piattaforma geografica creata con ArcMap 10.4 ha permesso 
la costruzione di un intelligente sistema di immagazzinamento e gestione dei dati 
informativi con la conseguente creazione di una nuova cartografia archeologica per 
la città e il territorio di Misenum; dall’altro, in diverse occasioni è stato possibile 
eseguire un’analisi spaziale che chiarisse taluni aspetti del fenomeno insediativo nel 
territorio in esame. In entrambi i casi, come si vedrà di seguito, il GIS si è rivelato 
essere la vera innovazione di questo lavoro, apportando i necessari miglioramenti 
nelle modalità di gestione delle informazioni e rivelandosi uno stimolante strumento 
per meglio analizzare le declinazioni di una paesaggio antico finora perlopiù vaghe.

2.5.1. L’uso del GIS per la raccolta e l’immagazzinamento dei dati

 In primo luogo, l’abbondante quantitativo di informazioni raccolte 
nelle prime fasi della ricerca è stata sistemata in una piattaforma geografica che 
permettesse di avere una chiara immagine della distribuzione nello spazio delle 
evidenze raccolte e che, al contempo, fosse di facile accesso e consultazione. 

Amerigo Vespucci in Corso Umberto.
153  Per una descrizione più approfondita del rinvenimento si rimanda al cap. 6.2.
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Per assolvere a tali priorità è stato costruito un geo-database in cui riversare le 
informazioni raccolte: queste sono state graficamente rese da uno shapefile di punti 
che ha permesso di redigere una prima carta di distribuzione delle evidenze.

 L’architettura del database è stata strutturata sulla base dei modelli 
catalografici forniti dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 
(I.C.C.D.) con specifico riferimento alla scheda MA/CA154: questa tipologia di 
scheda si è rivelata la più adatta a gestire le informazioni desunte dalla strategia 
operativa sul campo che - come si è visto - ha mirato al riconoscimento e censimento 
di strutture murarie superstiti all’interno del tessuto insediativo contemporaneo. Il 
lungo elenco di campi proposto dall’ICCD è stato filtrato e correlato alle necessità 
della presente ricerca, producendo un più snello - ma comunque corposo - database 
che raccoglie le informazioni principali per ciascuna evidenza. Un primo gruppo di 
campi fornisce le informazioni “anagrafiche” del punto sulla mappa, permettendo 
di conoscerne la giurisdizione territoriale di appartenenza (campi COMUNE, 
LOCALITà, INDIRIZZO, CATASTO_COM, CATASTO_FG, CATASTO_PLLA, 
CATASTO_PROPR), la relativa categoria edilizia di appartenenza (campi CAT_
ED, FUNZIONE, DEFINIZIONE); un secondo gruppo di campi raccoglie le 
informazioni descrittive più utili al lavoro dell’archeologo (campi DESCRIZIONE, 
CRONOLOGIA_GEN, TEC_ED). Ad un’ulteriore sezione vengono destinate 
le informazioni sulle modalità e fasi di rinvenimento del manufatto (campi 
REPERIMENTO, REPERIMENTO_EPOCA), quelle sul grado di conservazione e 
tipologie di tutela in atto (campi AFFIDABILITà, CONSERVAZIONE, VINCOLO), 
nonché i riferimenti a fonti d’archivio o bibligrafiche (campi ARCH_ST_NA, 
ARCH_CORR_NA, ARCH_DIS_NA, ARCH_FT_NA, ARCH_VINC, ARCH-BAIA, 
BIBLIOGRAFIA).
 Il database così come presentato risponde perfettamente alla necessità poste 
dai quesiti scientifici che animano questa ricerca, permettendo di disporre delle 
informazioni necessarie per analizzare l’articolazione del territorio misenate in 
età romana e le dinamiche di occupazione del territorio155. Tali compiti verranno 
ulteriormente facilitati, come vedremo fra breve, dai vari episodi di analisi 
spaziale che sono stati condotti sul sostrato informativo. Inoltre, l’inserimento di 
alcuni campi risponde alla volontà di lasciare uno strumento di archiviazione e 
consultazione dei dati territoriali a beneficio delle istituzioni che si occupano della 
tutela (SABAP_NA-Met) e valorizzazione (Parco Archeologico dei Campi Flegrei) 
del vasto patrimonio archeologico locale.
 La cartografia archeologica, come si anticipava, è uno dei maggiori e più 
innovativi prodotti di questo lavoro, presentandosi come la prima carta archeologica 
su piattaforma GIS e come notevole aggiornamento del lavoro di Borriello e 

154  Le norme redazionali per la compilazione della scheda CA/MA sono consultabili presso 
l’indirizzo http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=278 .
155  Nel testo dei capitoli successivi si farà riferimento al database per quelle evidenze inedite 
rinvenute nel corso del presente lavoro; viceversa, per le evidenze già note si farà riferimento alla 
bibliografia corrente.
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D’Ambrosio156. Questa è stata costruita posizionando i punti157 corrispondenti alle 
evidenze censite su una base fotogrammetrica (costituita da uno shapefile poligoni e 
uno shapefile polilinee) del tessuto urbano attuale della Città di Bacoli: questa scelta 
non solo da continuità ai criteri cartografici già adottati nella carta della Forma 
Italiae del 1979, aggiornandone il contesto insediativo, ma soprattutto consente di 
avere una chiara ed immediata visualizzazione del rapporto tra paesaggio urbano 
contemporaneo e paesaggio archeologico, intendendo quest’ultimo come l’insieme 
dei resti di edifici sparsi sul territorio. Grazie alla carta generale in scala 1:15000 e 
al corpus di ingrandimenti dei settori di interesse del territorio, è ben comprensibile 
quel fenomeno di stretta relazione tra paesaggi urbani e paesaggi archeologici di 
cui chi scrive ha già trattato158.  Ciò è reso ancora più evidente negli ingrandimenti 
settoriali della carta dove lo shapefile dei punti corrispondenti alle evidenze censite, 
corredato graficamente dal numero identificativo, è accompagnato da uno shapefile 
poligoni che permette di visualizzare - ove disponibili - le planimetrie delle strutture 
posizionate, in scala, all’interno del tessuto urbanistico attuale.

2.5.2. Il GIS per l’analisi spaziale

 Per analizzare in maniera più approfondita alcuni aspetti del fenomeno 
insediativo nella penisola misenate, discostandosi da quanto finora fatto dalla 
precedente ricerca topografica, si è fatto ricorso nuovamente al GIS. L’utilizzo 
dei Sistemi Informativi Territoriali per la spatial analysis è oramai consolidato 
nella prassi operativa tipica dell’archeologia dei paesaggi e notevoli sono stati i 
miglioramenti nella comprensione di talune dinamiche territoriali159. Pur nei limiti 
di una documentazione - come più volte precisato - frammentaria e lacunosa, è stato 
possibile nel corso di questo lavoro fare ricorso a diversi tool di analisi spaziale 
forniti dal software ArchMap 10.4 con cui è stato possibile lavorare.  In questa 
sezione, dunque, si presenterà una rassegna sintetica delle varie tipologie di analisi 
eseguite rimandando al relativo capitolo della Parte II di questo lavoro per una 
descrizione puntuale dei dettagli operativi.
 In primo luogo, una semplice interrogazione del database ha permesso 
di mostrare una prima classificazione delle evidenze secondo il parametro della 
categoria edilizia (campo CAT_ED) di appartenenza. In tal modo è stata prodotta 
una prima cartografia tematica che, tramite la mappatura della distribuzione delle 
evidenze sul territorio, consente di visualizzare un iniziale tentativo di ricostruzione 
dell’assetto insediativo nel territorio e nella città di Misenum in età imperiale. Tale 

156  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979.
157  Il posizionamento dei punti è stato effettuato talvolta tramite l’utilizzo di strumentazione 
GPS, tal’altra tramite correlazione con altre cartografie preesistenti. In alcuni casi, infine, non avendo 
la possibilità di accedere alla posizione in cui veniva registrata una presenza archeologica, si ha una 
localizzazione poco affidabile come rilevato dal rispettivo campo del database.
158  CICALA-ILLIANO 2017, 358-362.
159  CHAMPAN 2006, 89-128; WHEATLEY-GILLINGS 2002, 95-191.
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elaborato cartografico, presentato da chi scrive già in via preliminare160, mostra una 
chiara differenziazione dei vari nuclei del territorio antico: creando delle buffer zones 
intorno alle evidenze pertinenti alle ville marittime ne sono state stimate le superfici 
occupate e i rapporti topografici con il resto del territorio innescando una stimolante 
riflessione sui rapporti tra queste e i vari nuclei topografici del territorio161.
 Similmente, si è riusciti a tracciare con maggiore precisione i percorsi dei 
principali vettori stradali già in parte noti in letteratura grazie allo studio delle 
numerose testimonianze relative alle vie sepolcrali della comunità misenate162. 
Questo quadro, che conferma le conoscenze già acquisite, è stato ulteriormente 
arricchito da un’inedita correlazione tra dati archeologici e analisi spaziale. La cost 
path analysis eseguita ha ricostruito una rete stradale ben più articolata rispetto a 
quanto finora proposto, costituita da un gran numero - che tuttavia non può essere 
esaustivo della totalità dei collegamenti terrestri esistenti - di strade secondarie che 
assicuravano efficaci collegamenti tra i vari distretti163.
 Allo stesso modo, sono state indagate in maniera più attenta le poco 
note modalità di water management messe in atto a beneficio di un territorio 
notevolmente dipendente dalla risorsa idrica. La localizzazione delle cisterne e 
serbatoi  ha consentito di comporre l’ipotetico percorso seguito dall’acquedotto 
di età augustea: privilegiando l’approccio topografico è stata fornita una chiara 
immagine dei rapporti funzionali e spaziali tra le infrastrutture idriche, le ville, il 
porto, il centro urbano e la periferia164.
 Un altro tool che si è rivelato decisivo per dirimere alcune questioni 
interpretative che da lungo tempo hanno caratterizzato il dibattito storico è la 
viewshed analysis. Il calcolo della porzione di territorio visibile da un determinato 
punto nello spazio ha permesso di risolvere in maniera definitiva la lunga diatriba 
sull’esatta localizzazione del borgo di Bauli grazie anche ad una più critica analisi 
delle fonti letterarie antiche165. Inoltre, calcolando quale potesse essere il punto a 
ridosso del porto da cui si godesse della più ampia visuale sul bacino in cui era 
ferma la flotta, è stata avanzata una proposta di localizzazione del praetorium, 
la sede del praefectum classis, che da un lato rinforza alcune posizioni sovente 
avanzate dalla letteratura precedente, dall’altro contribuisce ad indebolirne altre 
che già ad un preliminare esame apparivano fallaci166.
 In ultimo luogo, senza il particolare ricorso a sofisticati tool di analisi 
spaziale, bensì semplicemente sfruttando la possibilità cartografiche offerte dal 
GIS, sono state ricavate per la prima volta delle immagini convincenti per la 
soluzione di alcuni quesiti posti in apertura di lavoro: come si vedrà, verranno 
proposti dei modelli interpretativi per la ricostruzione del paesaggio urbano di 
Misenum incentrato attorno al centro politico dell’area forense oggi non ancora 

160  ILLIANO 2017, 379-389.
161  Cfr. cap. 7.
162  Cfr. cap. 5.
163  Cfr. Cap. 6.
164  Cfr. cap.  7.
165  Cfr. cap. 7.
166  Cfr. Cap. 4.
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intercettata167; inoltre,  è stata proposta un modello per la comprensione del rapporto 
topografico e paesaggistico tra la cd. “città militare” e la città civile168. Tali modelli 
interpretativi, per quanto ancora ipotetici e quindi suscettibili di modifiche e 
smentite, rappresentano un  primo, stimolante punto di partenza per orientare la 
prosecuzione delle indagini in un territorio complesso del quale è stato possibile 
implementare il grado di conoscenza. 

 
2.6. Analisi dei dati

 Prima di procedere alla ricostruzione del paesaggio antico, analizzandone 
le declinazioni e le dinamiche insediative che vi hanno avuto luogo, è necessario 
anteporre qualche considerazione sulla quantità e tipologia di dati registrati. 
È opportuno, infatti, calibrare la fase di sintesi storica sulla base della qualità 
documentaria a nostra disposizione, considerandone il conseguente livello di 
affidabilità: quest’ultimo, si rivela di primaria importanza per l’esito e l’attendibilità 
del lavoro finale della ricerca archeologica.
 È stata effettuata, quindi, una doverosa disamina dei dati raccolti, 
analizzandone il differente grado di accuratezza delle informazioni, proponendone 
successivamente una classificazione per livelli di affidabilità. Questa seriazione 
verrà utilizzata come filtro per ponderare l’accuratezza dei dati, per sviscerare la 
sintesi storico-paesaggistica dalla imponente massa di evidenze.
 

2.6.1. Quantità e qualità

 La fase di raccolta dati ha permesso di posizionare su mappa oltre 250 punti 
che costituiscono la totalità dei rinvenimenti compiuti dalla ricerca archeologica 
nelle diverse epoche, a partire dalle notizie dei viaggiatori europei del Grand Tour, 
fino alle indagini compiute nel corso del presente lavoro, passando per i numerosi 
rinvenimenti operati dalla Soprintendenza nell’ultimo secolo. 
 È stata effettuata una classificazione dei dati per epoca di rinvenimento, 
dividendoli in sette raggruppamenti cronologici che seguono lo sviluppo diacronico 
della ricerca archeologica nella regione di Miseno (fig. 17) escludendo quelle 
evidenze per cui non è stato possibile rintracciare l’epoca di rinvenimento, complice 
una documentazione lacunosa: un primo gruppo raccoglie i rinvenimenti che 
emergono dalle prime esplorazioni del XVII secolo fino al monumentale lavoro di 
Beloch169; le evidenze ottenute nel corso della prima parte del XX secolo sono stati 
divisi in due gruppi il cui discrimine è rappresentato dagli anni della Seconda Guerra 
Mondiale considerando le conseguenze che il mutamento politico nazionale ha 
avuto sulla sfera della ricerca archeologica; seguono i dati emersi per la prima volta 

167  Cfr. cap. 4.
168  Cfr. cap. 8.
169  BELOCH 1989 (1890).
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durante le indagini effettuate per la pubblicazione della prima carta archeologica in 
Forma Italiae dedicata a Baiae-Misenum170; chiudono il quadro, infine, le evidenze 
che sono state raccolte successivamente alla Forma Italiae e  quelle rinvenute nel 
corso del presente lavoro che si è svolto nel corso del triennio 2015-2018. 
 Emerge un resoconto significativo dell’intensità della ricerca dal quale si 
nota come dalle descrizioni generiche di grandi complessi archeologici tipiche dei 
resoconti dei viaggiatori europei, si passi ad una raccolta più sistematica delle tracce 
archeologiche, con un conseguente aumento del numero delle evidenze registrate. 
La carta archeologica della Forma Italiae, infatti, - considerevole punto di arrivo  
in questo processo di crescita metodologica della ricerca archeologica - ha portato 
alla pubblicazione di 56 nuove strutture, dal differente grado di conservazione e 
leggibilità. 
 Rivelante è, infine, il cospicuo numero di rinvenimenti riferibili alla ricerca 
in corso - circa il 20% del patrimonio documentario censito - che testimonia come il 
potenziale archeologico dell’area sia ancora elevato, nonostante i ben noti processi 
di alterazione e distruzione del paesaggio archeologico. Le occasioni di produrre 
conoscenza storica in un contesto fortemente frammentario come quello della 
penisola misenate - e più in generale dei Campi Flegrei - sono, dunque, ancora 
consistenti e vanno rintracciate all’interno delle trame urbanistiche contemporanee, 
individuando quei resti sparsi che singolarmente conservano ben poco della loro 
originaria natura ma che, se contestualizzati nel panorama generale delle evidenze, 
sono ancora una buona fonte di informazioni.
 

17. Diagramma a torta con indicazione dell’epoca di rinvenimento delle strutture 
archeologiche nella penisola di Miseno.

 Come già anticipato, la ricerca deve fronteggiare una netta discrepanza nel 
grado di accuratezza della documentazione prodotta a seconda dei casi: si passa da 
descrizioni puntuali per gli edifici più monumentali corredate da un ricco apparato 
fotografico, rilievi di precisione e localizzazione puntuale su stralci catastali e 

170  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979.
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fotogrammetrici, che culminano in edizioni qualitativamente notevoli, a  brevi 
notizie sulla presenza di tracce archeologiche non meglio identificate, per le quali è 
talvolta impossibile risalire alla esatta posizione nello spazio.
 La qualità dei dati, dunque, è disomogenea, inficiando notevolmente il già 
arduo tentativo di analizzare nel dettaglio le sfumature paesaggistiche. In molti casi 
non sarà possibile trattare alcune evidenze con la stessa attendibilità di altre - per 
le quali si dispone di un corredo documentario di alta precisione - considerandole, 
dunque, una vera e propria “nuvola di punti” che avrà un differente valore ai fini 
dell’analisi spaziale.

2.6.2. Affidabilità dei dati

 Sviluppare una classificazione dei dati in relazione al loro grado di affidabilità 
è un’operazione necessaria per un riesame della documentazione, filtrando la 
puntualità e l’abbondanza delle informazioni. Come anticipato, non è pensabile 
prendere in considerazione solamente la quantità dei punti posizionati su mappa, 
né tantomeno è prudente attribuire lo stesso valore ad una struttura per la quale 
si possiede un corposo corredo documentario, nonché una precisa localizzazione 
geografica, con un’altra della quale non si conoscono in maniera organica i dettagli 
descrittivi (posizione, caratteristiche strutturali, tipologia, cronologia, etc.).
 Per il presente lavoro è stato scelto di classificare il ‘fattore affidabilità’ 
in tre classi: bassa, media, alta.  È evidente che non esistano criteri oggettivi ed 
universali per stabilire l’affidabilità di un dato informativo, e viene naturale che 
siano le esigenze del ricercatore e gli obiettivi della ricerca stessa a determinare 
i parametri in base ai quali classificare l’attendibilità delle informazioni. In linea 
con i recenti sviluppi della ricerca archeologica171, ed analizzando la tipologia di 
fonti documentarie consultate, e le informazioni contenutevi, si è provveduto ad 
individuare i fattori che potessero influenzare - limitandolo o meno - il grado di 
affidabilità. In particolare si sono tenuti in considerazione:
• La tipologia della fonte;
• L’autore dell’informazione;
• L’epoca in cui l’informazione viene fornita;
• L’accuratezza della localizzazione spaziale e il metodo utilizzato;
• La ricchezza dell’apparato documentario (fotografie, rilievi, schede 
descrittive, report, etc.);
• La causa e la modalità di rinvenimento della struttura;
• Il grado di conservazione delle evidenze.
 Come già discusso nei capitoli precedenti, le fonti documentarie per 
l’area in esame sono eterogenee, passando dai diari di viaggio degli esploratori 
europei del Grand Tour, con le cartografie e gouaches da questi lasciateci, fino alla 
documentazione di scavo più recente, relativa a quei pochi contesti in cui è stato 
possibile applicare i metodi dell’archeologia stratigrafica. La diversa natura delle 

171  JENESON 2013, 51-54.
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fonti in cui l’informazione è contenuta influisce notevolmente sulla sistematicità 
con cui vengono registrati i dati, nonché sull’accuratezza delle notizie fornite.
 Il rigore e la scrupolosità della documentazione è quasi sempre dipendente 
dall’epoca in cui questa viene prodotta, dal momento che sono i metodi e le finalità 
della ricerca a mutare nel tempo, nonché diversi sono la preparazione teorico-
metodologica e gli obiettivi della persona che produce l’informazione. Tale aspetto 
diventa evidente se si confrontano le notizie fornite dai resoconti dei viaggiatori 
del XVII-XVIII secolo, con le più moderne relazioni tecnico-scientifiche elaborate 
- ad esempio - dalle soprintendenze: le prime ci restituiscono delle informazioni 
descrittive mitigate da un forte carattere narrativo, talvolta poetico, tipico 
della produzione letteraria del Grand Tour, dove si privilegiano alcuni aspetti, 
impressionanti ed evocativi, delle strutture archeologiche monumentali, a discapito 
di quelle evidenze considerate di minore valenza; le seconde, invece, sono concepite 
e realizzate con i metodi e secondo le finalità proprie della ricerca archeologica e 
dell’attività di tutela, producendo una documentazione generalmente più ricca.
 Questi fattori spesso producono delle informazioni che differiscono 
non solo per organicità e chiarezza descrittiva, ma anche per precisione nella 
localizzazione del sito d’interesse. In numerose occasioni, infatti, le notizie più 
antiche non forniscono molte indicazioni per determinare l’esatta posizione delle 
evidenze descritte, talvolta limitandosi ad indicare una zona o un quartiere di 
riferimento172. Nel corso del presente lavoro sono state riscontrate, fortunatamente, 
poche evidenze per le quali l’indicazione della localizzazione è ignota o poco 
precisa, dal momento che la maggior parte dei punti della carta archeologica sono 
stati posizionati in maniera diretta, tramite l’impiego di GPS, o in maniera indiretta, 
ovvero ricavandone la collocazione geografica da riferimenti spaziali esterni quali 
edifici e strade moderne, o dalla cartografia precedente173.
 L’apparato documentario che accompagna la semplice localizzazione di 
una struttura archeologica su carta, generalmente costituito da fotografie, rilievi, 
schede descrittive, è in molti casi carente. Se è naturale aspettarsi un’esiguità di 
documentazione iconografica per tutta la fase precedente il XX secolo, non può 
esserlo altrettanto per le informazioni fornite in tempi più recenti, dove l’impostazione 
teorica della ricerca si è aperta verso una maggiore considerazione del contesto 
archeologico e le strategie operative hanno prestato maggiore attenzione ad una 
corretta modalità di raccolta dati. In molti casi queste lacune sono state causate dalle 
difficoltà di accesso ai contesti di interesse, facendone scaturire - inevitabilmente - 
un difetto di documentazione. 
 Spesse volte, è anche la natura dell’intervento che porta al rinvenimenti di un 
sito a determinare il grado di accuratezza e di ricchezza dell’apparato documentario. 
Si passa, infatti, dalle abbondanti documentazioni di scavo, prodotte in seno a 
progetti di ricerca di ampio respiro, alle scarne notizie scaturite da quei lavori - 

172  Anche alcune relazioni tecniche delle soprintendenze erano, fino ad almeno un ventennio 
fa, poco attente nell’indicare con precisione la posizione di un “oggetto” nello spazio, facendo uno 
scarso utilizzo della strumentazione specialistica o dei riferimenti catastali disponibili.
173  Un ruolo fondamentale è stato costituito dalla carta archeologica in BORRIELLO-
D’AMBROSIO 1979.
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come può essere la letteratura erudita locale di epoca moderna - che non presentano 
le pretese della ricerca archeologica accademica. Ciò si traduce, inevitabilmente, in 
una dicotomia tra casi per i quali il corredo documentario è particolarmente ricco 
ed affidabile, e situazioni in cui questo è povero di elementi che supportino una 
migliore identificazione ed analisi delle evidenze.
 In ultima analisi, il grado di conservazione delle strutture archeologiche è di 
per sé un fondamentale indizio documentario: trovarsi di fronte ad un edificio ben 
conservato permette di registrarne le caratteristiche strutturali, quali lo sviluppo 
planimetrico, la tecnica edilizia, la tipologia architettonica, le fasi costruttive 
arrivando - in alcuni casi - con maggiore facilità a stabilirne dei riferimenti 
cronologici relativi e/o assoluti. Viceversa, nei casi in cui le strutture sono ridotte 
allo stato di rudere, o sono fortemente alterate da costruzioni o superfetazioni 
moderne, non è altrettanto facile ricavarne le informazioni essenziali, ottenendo 
l’immagine di un panorama di evidenze decisamente “fuori fuoco”.
 Seguendo questi parametri, è stato possibile includere tra le evidenze ad 
affidabilità alta quelle riferibili alla villa romana nel Castello Aragonese di Baia174, 
considerate l’abbondanza e l’accuratezza delle informazioni registrate e il grado di 
conservazione mediamente buono delle strutture. Inoltre, il fatto che in questo caso 
ci troviamo di fronte a dati di scavo recentissimi contribuisce notevolmente ad una 
maggiore attendibilità delle informazioni.
 Viceversa, le numerosissime notizie di ambienti e resti murari conservati in 
proprietà private - per le quali non disponiamo (e non sempre) che di un sommario 
riferimento catastale e/o pochi elementi descrittivi - vengono inevitabilmente 
classificate con affidabilità bassa.
 Si collocano nel mezzo tutte quelle evidenze la cui affidabilità media è 
determinata da un corpus documentario sufficiente ad ottenere un buon grado di 
informazione e per cui - in taluni casi - il prosieguo delle ricerche può contribuire 
ad accrescerne il valore informativo. Si pensi, ad esempio, al tratto di acquedotto su 
arcate rinvenuto in località Cappella, a Bacoli: in questo caso, sebbene la struttura 
sia stata rintracciata recentemente175, fornendone un’adeguata documentazione, non 
è possibile giungere a considerazioni finali precise su aspetti determinanti dello 
stato originario della struttura - come ad esempio, il percorso che l’acquedotto 
seguiva, nonché la sua cronologia e fasi costruttive - fino ad un intervento di scavo 
che possa far luce sulle problematiche ancora irrisolte.

174  MINIERO 2010a, 439-450; MINIERO 2008b, 61-69; MINIERO 2000, 105-108.
175  ILLIANO 2019a.
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18. Carta di distribuzione delle evidenze archeologiche classificate per livelli di 
affidabilità (elaborazione cartografica dell’autore).

 La carta archeologica (fig. 18) mostra la distribuzione delle evidenze 
registrate nell’area indagata, classificate per livelli di affidabilità. Il quadro che 
emerge, esemplificato in maniera ancora più efficace dal grafico (fig. 19), mostra 
una netta predominanza delle strutture archeologiche che - in conseguenza dei difetti 
di documentazioni sopra descritti - si raggruppano come “poco affidabili”: questa 
categoria complessivamente occupa più del 50% della totalità dei siti registrati, 
andando ad imporsi pesantemente nel bilancio delle evidenze effettivamente 
utilizzabili per la successiva analisi spaziale del contesto esaminato. 
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19. Diagramma a torta col rapporto delle evidenze archeologiche classificate per 
livelli di affidabilità.

 Questi dati numerici erano stati, in una certa misura, preannunciati dalla 
valutazione dei reali ostacoli all’indagine territoriale che contraddistinguono il 
comprensorio misenate, dei quali si è ampiamente trattato in precedenza.
 La ricerca archeologica recente - sia legata alle attività di tutela della 
Soprintendenza Archeologica, sia alla ricerca accademica - ha apportato, dunque, 
un netto miglioramento delle modalità di reperimento delle informazioni e della 
metodologia di raccolta e trasmissione dei dati. Ciò conduce - naturalmente - ad 
una maggiore attendibilità dei risultati ottenuti attraverso i metodi dell’archeologia 
contemporanea rispetto all’enorme quantità di dati ricavati dalle precedenti fasi 
delle ricerca in cui, se da un lato era maggiore il grado di visibilità del territorio 
e minori erano i limiti al lavoro sul campo, dall’altro il processo di maturazione 
teorico-metodologica della ricerca era ancora agli inizi.
 Come si vedrà nelle seguenti sezioni, nel corso di questo lavoro si è cercato 
di superare le deficienze della documentazione raccolta, abbattendo l’ostacolo delle 
evidenze con affidabilità bassa puntando, piuttosto che all’analisi del singolo dato, 
ad una contestualizzazione dell’insieme di dati all’interno del tessuto insediativo 
moderno che permettesse di riconoscere l’evoluzione di un paesaggio in una scala 
cronologica molto ampia. L’integrazione tra dati archeologici e paesaggio moderno 
- con le sue differenti e contrastanti connotazioni di paesaggio urbano e rurale - e la 
predilezione di una scala di analisi che dal livello del monumento passasse a quella 
del territorio, ha permesso di riempire i vuoti documentari ed interpretativi finora 
poco considerati dalla ricerca archeologica nell’area in esame.
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Parte II
Ricostruire il paesaggio antico
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3. Il porto e il quartiere militare
 La scelta di iniziare la ricostruzione del paesaggio antico di Misenum proprio 
dal suo quartiere portuale è suggerita dalla rilevanza della funzione militare per la 
formazione e sviluppo urbanistico del piccolo centro abitato. La concentrazione 
delle ricerche archeologiche recenti nella rada di Miseno ha sicuramente fornito un 
quadro più ampio delle conoscenze relative alla conformazione del porto militare, 
ma dall’altro lato lascia ancora aperti alcuni quesiti di fondamentale rilievo nella 
comprensione dei rapporti spaziali tra i vari nuclei del territorio: le modalità di 
connessione tra porto e città e, soprattutto, con l’area extra-urbana a nord non sono 
ancora molto chiare data l’assenza di elementi indiziari; allo stesso modo, nessun 
progresso viene registrato nella localizzazione del vasto quartiere militare che 
gravitava intorno al bacino portuale. 
 In questo capitolo si propone una rassegna delle fonti di varia natura 
che contribuiscono a delineare il paesaggio portuale di Misenum, sottolineando 
il ruolo di assoluto rilievo delle ricerche condotte in tempi recenti e rilevando 
l’impossibilità di risolvere alcuni dei quesiti posti in apertura. Solamente al termine 
di questo lavoro176, dopo aver preso in considerazione tutte le fonti documentarie 
a disposizione, sarà possibile proporre una riflessione sulla fisionomia e sulla 
collocazione del castrum che scavalchi l’assenza di più chiare tracce materiali sul 
territorio, proponendo  per la prima volta un valido modello paesaggistico.

3.1. Le fonti letterarie

 Come è stato notato nei capitoli introduttivi, il precoce utilizzo del bacino 
misenate come scalo portuale, ad eminente funzione militare, è ricordato già da 
Dionigi di Alicarnasso a proposito della celebre battaglia del 474 a.C. in cui la città 
di Kyme - cui la penisola di Misenum apparteneva - sconfisse gli Etruschi: lo storico, 
commentando la vittoria della colonia greca, nota come il possesso del promontorio 
e del porto περί Mισενòν177 sia stato fondamentale per il consolidamento del dominio 
cumano sull’intero golfo. 
 L’appartenenza di questa propaggine meridionale dei Campi Flegrei al 
territorio di Cuma è ricordata ancora due secoli dopo in Livio quando, nel corso 
della seconda guerra punica, Annibale devastò l’agro cumano “[...] usque ad Miseni 
promontorium178.”
 Sarà solamente agli inizi del I sec. d.C. che Augusto179 renderà Misenum 
indipendente, sottraendo territorio dal controllo amministrativo di Cumae, in virtù 
proprio della realizzazione del porto militare.
 Le fonti letterarie antiche, come si è visto, non forniscono un contributo 

176  Cfr. cap. 8.
177  Dion. Hal., VII 3.
178  LIV., XXIV, 13, 6.
179  SVET., Vita di Augusto, 49, 1.
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decisivo ad una migliore analisi delle caratteristiche formali e tecniche relative 
all’impianto portuale di Misenum, limitandosi a ricordarne l’importanza strategica 
che tale approdo ha avuto nelle varie epoche storiche.

3.2. Le fonti iconografiche e cartografiche

Parimenti enigmatica risulta l’interpretazione di alcune fonti iconografiche di epoca 
romana, come l’esemplare di affresco che viene ritenuto da Gianfrotta180 - forse con 
eccessiva sicurezza - come una raffigurazione dell’impianto portuale flegreo. Si 
tratta di una pittura181 proveniente dalle ville di Stabiae in cui viene raffigurata, a 
volo d’uccello, un’insenatura protetta su due lati da banchine su cui si distendono 
lunghi porticati, intervallati da pilastri reggenti statue onorarie; al centro della 
baia si riconosce un gruppo di imbarcazioni, cui fa da sfondo una massa caotica 
di abitazioni ed edifici vari (fig. 20). Per quanto impressionante sia la somiglianza 
della raffigurazione con la caratteristiche che ci si aspetta contraddistinguessero 
il porto militare flegreo, va precisato che non abbiamo ulteriori elementi che 
comprovino l’effettiva volontà da parte dell’artista/artigiano di dipingere uno 
scorcio dell’insenatura misenate. Numerose sono, infatti, le scene di panorami 
marittimi e portuali che occuparono le pareti affrescate delle residenze del golfo di 
Napoli182, per cui la ricerca archeologica non è in grado di distinguere tra realismo 
e mera idealizzazione di scenari tanto comuni nelle trame paesaggistiche flegree - e 
più in generale, dell’intera baia di Napoli - di epoca imperiale.
 

180  GIANFROTTA 1998, 165-166.
181  POZZI et alii 1989, 167, n. inv. 9514.
182  Solo a titolo esemplificativo si rimanda ai numerosi esempi di pitture a soggetto 
paesaggistico provenienti dall’area vesuviana. Cfr. BRAGANTINI-SAMPAOLO 2009, schede n. 
188, 196, 197(a-b), 201, 209, 210.
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20. Affresco con scena portuale da Villa S. Marco a Stabiae. Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale (GIANFROTTA 1997, 165).

 Lo studio della cartografia moderna, dai primordi col Cartaro183 (fig. 21) 
- a lungo ripreso e imitato da una folta schiera di “cartografi”184 - fino alla “carta 
archeologica” del Beloch (fig. 22), se da un lato è stimolante e utile per una prima 
analisi del contesto paesaggistico flegreo, dall’altro non riserva particolari vantaggi 
per il caso specifico del porto di Miseno e del quartiere militare che vi gravitava 
intorno. Le numerose vedute a volo d’uccello del golfo di Pozzuoli si fermano 
ad una rappresentazione sommaria dell’insenatura misenate, protetta su due lati 
da Capo Miseno (promontorium Miseni) e Punta Pennata: l’unico accenno alle 
poderose strutture del porto militare è costituito dalla fila di pilae raffigurate a 
chiusura del bacino portuale sul suo lato verso il golfo. 

183  CARTARO 1588.
184  Si pensi alle vedute di N. Van Aelst, Villamena, J. Hondius, P. Bertelli, G. Lauro. Cfr. 
MINIERO 1995.
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21. Carta del golfo di Pozzuoli di Cartaro, riedita in VILLAMENA 1620. In alto 
l’indicazione delle pilae poste a chiusura dell’imboccatura del porto.
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22. Carta archeologica di Misenum (BELOCH 1989 (1890), tav VI).
 
 Parimenti, del vasto quartiere militare che doveva sorgere immediatamente 
ai margini del porto non vi è alcun specifico riferimento, ad esclusione del toponimo 
Militum schola - da cui l’attuale Miliscola - col quale viene indicata la sede della 
schola armaturarum, localizzata indistintamente nella fascia costiera tra Capo 
Miseno e Monte di Procida. 
 Un notevole miglioramento in termini di accuratezza della realizzazione 
cartografica, nonché nella localizzazione dei siti d’interesse, si ritrova nell’opera del 
Beloch185, le cui tavole sono tutt’ora un valido strumento per lo studio topografico 
dell’intera Campania antica. In particolare, la tavola dedicata a Misenum, mostra 
con notevole precisione le file di pilae che delimitavano il bacino esterno del 
porto romano. Ciononostante, anche in Beloch non si ritrova alcun riferimento 
topografico alle numerose strutture del quartiere militare: quest’ultimo,  forse già 
completamente distrutto o celato dai depositi bradisismici, doveva essere ancora in 
parte visibile due secoli prima se, come ricorda Luca Holstenius, “Maxima circa 

185  BELOCH 1989 (1890), tav. VI.
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totum portum apparent aedificiorum vestigia [...]”186.

3.3. Le fonti archeologiche

 La ricerca archeologica recente ha dedicato notevole spazio alle indagini 
nell’area del porto romano di Misenum, ormai sommerso tra Punta Pennata e Punta 
Terone (fig. 23).
 Le esplorazioni subacquee condotte per conto della Soprintendenza187 
hanno permesso di approfondire la comprensione della conformazione e delle 
specifiche tecniche del poderoso impianto portuale, rilevando - in quei casi in cui il 
grado di conservazione delle evidenze lo permette - le peculiarità costruttive delle 
infrastrutture.
 

23. Porto di Miseno. Localizzazione delle evidenze archeologici pertinenti il porto 
militare (elaborazione cartografica dell’autore).

 Le evidenze archeologiche in nostro possesso sono pertinenti, perlopiù, alle 
imponenti strutture in calcestruzzo che delimitavano il doppio bacino portuale: moli, 
pilae e banchine in cementizio, in alcuni casi foderati in opera muraria, sono stati 
rinvenuti - a conferma di quanto registrato nelle fonti cartografiche sopra ricordate 
- nel bacino portuale (fig. 24).  

186  HOLSTENIUS 1666, 230.
187  BENINI-LANTERI 2010, 109-117.
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24. Estratto della carta archeologica con localizzazione delle strutture del porto 
militare di Misenum (elaborazione cartografica dell’autore).

 Il molo rinvenuto presso Punta Terone è parzialmente coperto da una 
scogliera moderna che ne lascia in vista solo la radice verso il promontorio e la 
testata semicircolare sulla quale si conserva ancora una delle bitte d’ormeggio. Più 
ad est questo molo è protetto da una serie di sette pilae, delle quali le due più 
esterne presentano un paramento in opera reticolata. La presenza di una bitta anche 
sulla sommità di una delle pilae è indizio inequivocabile dell’ulteriore utilizzo per 
attracco dei natanti188.
 Questa serie di pilae, come anticipato, doveva chiudere l’imboccatura del 
porto insieme ad un’altra struttura analoga che partiva dalla punta orientale di 
Pennata. Qui, infatti, le indagini hanno rinvenuto otto pilae in posizione leggermente 
più arretrata rispetto alla sequenza che si trova dirimpetto189.
 Una terza successione di otto pilae si trova all’estremità opposta dell’isolotto 
di Pennata, in contrapposizione ad un molo che partiva da Punta Sarparella, creando, 
in questo modo, un ulteriore sbarramento della baia portuale. Probabilmente, il molo 
di Punta Sarparella era in origine pertinente ad una villa marittima che sorgeva 
proprio sull’altura omonima, costituendone verosimilmente l’approdo privato: 
successivamente, dunque, tale funzione privata sarà stata sacrificata in funzione 

188  BENINI-LANTERI 2010, 111.
189  BENINI-LANTERI 2010, 112.
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della installazione delle infrastrutture portuali190.
 Lungo la costa di Pennata, nel versante interno del porto, si conserva  - 
compresa tra le due successioni di pilae poc’anzi descritte - una lunga banchina in 
cementizio. Questa, lunga circa 550 m, venne realizzata scavando parzialmente il 
banco tufaceo dell’isolotto, e riempiendo successivamente le casseforme lignee con 
calcestruzzo: dell’armatura di pali e tavole di legno restano abbondanti tracce sia 
nella massicciata cementizia che nei tratti in cui questa, disgregandosi, ha lasciato 
a vista il tufo. La banchina oltre a fungere da importante punto di attracco - come 
indicato dalle numerose bitte d’ormeggio rinvenute sulla sommità - costituiva 
probabilmente anche un camminamento: in un punto, nel settore orientale della 
banchina, è stato rinvenuto un muro che separava la costruzione da un percorso 
stradale che correva parallelamente alla falesia tufacea191.
 Poco più ad est dell’attuale punta dell’isola di Pennata, inoltre, sono sommersi 
resti di strutture murarie riferibili, probabilmente, ad un faro di segnalazione di 
ingresso al porto, o ad un corpo di guardia192.
 La complessità dello sfruttamento degli spazi all’interno e intorno al 
porto non è ancora ben nota, mancando ulteriori elementi che possano chiarire le 
dinamiche di organizzazione della logistica portuale. Ancora ignote sono le vie di 
comunicazione tra porto - e più in generale, tra quartiere militare - e il resto della 
cittadina: nell’ambito di questa problematica si inserisce lo studio condotto da G. 
Ferrari e R. Lamagna su una serie di cavità che si aprono nell’isolotto di Pennata, 
traforandolo in senso nord-est/sud-ovest, e che forse vanno lette in connessione con 
il camminamento intercettato sulla banchina di Pennata193.
 La prima cavità (fig. 25), più interna rispetto alle altre, è lunga circa 53 m, 
larga 3-4 m e alta 4-5 m; coperta da volta a botte su pareti verticali, si presenta oggi  
sommersa per circa 3 m, risultando al di sopra del livello del mare in epoca antica. 
Al centro del tunnel si trovano, su entrambi i lati, due ambienti parimenti scavati 
nel tufo non in asse tra di loro: la considerazione riguardo la quota del piano di 
calpestio e la presenza dei due ambienti ne fanno ipotizzare l’utilizzo come percorso 
viario carrabile, con possibilità di essere percorso in entrambi i sensi di marcia - in 
ingresso e in uscita dal porto - lasciando ai carri lo spazio di interscambio negli 
slarghi laterali194. 
 

190  BENINI-LANTERI 2010, nota 5.
191  BENINI-LANTERI 2010, 113.
192  BENINI-LANTERI 2010, 114.
193  LAMAGNA-FERRARI 2008, 44-48.
194  BENINI-LANTERI 2010, 115; LAMAGNA-FERRARI 2008, 45; FERRARI 2005, 12-13.
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25. Pianta e sezioni del primo tunnel di Pennata. (rielaborazione da FERRARI-
LAMAGNA 2008, 46).

 Il secondo tunnel, orientato nord-est/sud-ovest, è lungo circa 30 m, largo 5 
m circa e alto 8 m, di cui circa 5 m sono sommersi: da ciò scaturisce la conclusione 
che la cavità non fosse emersa in epoca romana, bensì si presentasse già allagata, e 
pertanto non fu mai utilizzata come percorso stradale.
 Se a questa riflessione si aggiunge la considerazione che il tunnel si colloca 
all’esterno dell’imboccatura del porto - segnata dalle pilae di Pennata - si comprende 
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come sia stato agevole smentire una teoria ampiamente accettata in passato195 
secondo la quale il tunnel fosse utilizzato - insieme a quello precedentemente 
descritto - come canale di ricambio delle acque per evitare l’insabbiamento del 
porto196. 
 Ad una quota immediatamente superiore a questo secondo tunnel si trova una 
terza cavità (fig. 26), che, posta ad una quota di 5 m s.l.m., parimenti trafora l’isola 
da entrambi i lati197. Seguendo un percorso non rettilineo, il tunnel, dall’ingresso 
nordorientale sul versante esterno dell’isola piega ad angolo retto verso sud-ovest, 
uscendo all’interno del bacino portuale. Non è chiara se la funzione di tale galleria 
sia da mettere in relazione alle infrastrutture portuali - in tal caso ne andrebbe chiarita 
la destinazione d’uso, essendo ad una quota ben superiore ai percorsi stradali sopra 
ricordati - o alla villa che doveva sorgere sulla sommità dell’isola di Pennata198.

26. Foto dell’estremità orientale di Pennata con sovrapposizione del secondo e 
terzo tunnel (FERRARI 2005, 12).

 Ben poco resta, come più volte ricordato, del fitto quartiere militare che 
doveva comporre e circondare il porto e, in molti casi, dei resti di strutture  - in 

195  BENINI-LANTERI 2010, nota 9; LAMAGNA-FERRARI 2008, 46-47.
196  Sulla teoria dell’utilizzo di canali per evitare l’insabbiamento del porto si vedano TOCCO 
1987, 80; DE CARO-GRECO 1981, 65-67; MAIURI 1958, 97.
197  LAMAGNA-FERRARI 2008, 46; FERRARI 2005, 17.
198  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 128-130.
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muratura o scavate nella roccia tufacea  - disseminati lungo la costa tra Marina 
Piccola e Casevecchie, lungo la falesia di Pennata, nonché sulle alture sovrastanti 
il porto, non si può confermarne l’effettiva appartenenza alle numerose ville 
marittime qui presenti, o ad edifici del quartier generale della flotta. La prossimità 
delle residenze d’otium alla baia portuale e il grado di conservazione estremamente 
frammentario delle evidenze non permettono di tracciare chiaramente i limiti tra le 
proprietà private e il distretto militare.

3.3. Conclusioni

 Come si vedrà in seguito, uno degli interrogativi che anima la ricerca 
archeologica riguarda i rapporti cronologici tra gli insiemi di strutture individuate: 
stabilire la successione di fasi edilizie e, nello specifico, se una villa sia stata 
edificata prima o dopo l’impianto del porto agli inizi del I sec. d.C., è ancora un 
quesito di difficile soluzione. Allo stesso tempo, questa incognita è in posizione 
centrale nell’ampio dibattito sull’organizzazione degli spazi urbani e militari della 
cittadina misenate, della loro contrapposizione fisica, topografica e cronologica. 
Se è vero - da un lato - che i primi elementi a caratterizzare il paesaggio costiero 
flegreo, e misenate in particolare, furono proprio le ville costiere, non è altrettanto 
immediato stabilire - dall’altro - un sicuro riferimento cronologico per i nuclei 
edilizi di residenze private in relazione all’installazione del porto. Il caso del molo 
di Punta Sarparella conferisce al dibattito sul ruolo del porto nella progettazione 
del paesaggio circostante e nella ridefinizione degli assetti territoriali riceverebbe 
nuovi stimolanti spunti di riflessione:  se venisse provato che il molo in questione 
fosse stato parte di una villa marittima prima, e delle infrastrutture portuali poi, 
risulterebbe particolarmente chiaro come un progetto edilizio - ed in un certo senso 
paesaggistico - di pubblica utilità, quale l’impianto del porto, abbia avuto una forza 
tale da ridisegnare i confini tra spazi privati e spazi pubblici. 
 Stupisce, in un contesto di tale rilevanza quale sicuramente era il porto 
militare più imponente del Mediterraneo di età imperiale, l’assenza di rinvenimento 
di tracce archeologiche relative alle infrastrutture che servivano alla vita militare in 
senso stretto: navalia, caserme e altri edifici destinati al ricovero delle imbarcazioni, 
delle attrezzature e dei soldati stessi. Andrebbero, a tal riguardo, meglio individuati 
i criteri che regolarono il progetto del porto augusteo: la scelta di collocare i 
diversi nuclei del distretto portuale in zone specifiche dell’area circostante la rada 
rispondeva sicuramente a dettami tecnici che, verosimilmente, tenevano conto di 
molteplici fattori quali la destinazione funzionale degli edifici, la priorità di utilizzo 
delle risorse a disposizione e, non da ultimo, delle caratteristiche geomorfologiche 
del territorio. 
 Contestualmente, i progressi della ricerca archeologica subacquea negli 
ultimi decenni hanno permesso di sollevare nuovi quesiti sulla reale conformazione 
del porto stesso: l’assunto che l’articolazione in due bacini fosse ottenuta tramite 
lo sfruttamento del lago Maremorto quale comparto più interno, immediatamente 
alle spalle della baia più esterna, viene messa in discussione già da Miniero alla 
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luce dei risultati delle indagini subacquee199. La presenza di un molo che parte 
dall’estremità occidentale di Pennata protendendosi verso Punta Sarparella - creando 
verosimilmente lo stesso assetto registrato presso Punta Pennata e Punta Terone, con 
due file di pilae a chiusura dell’imboccatura del porto - fa emergere un’immagine 
molto più chiara della divisione del porto in due bacini: questi sarebbero stati 
ricavati all’interno della baia vera e propria, per l’appunto, facendo ricorso alle 
poderose costruzioni in calcestruzzo; secondo questa visione, di conseguenza, si 
potrebbe riconoscere nel retrostante lago Maremorto - collegato al porto tramite 
un canale su cui correva il pons ligneus ricordato da documenti epigrafici200 - un 
bacino di dimensioni minori eventualmente destinato alle attività di rimessaggio 
delle imbarcazioni.
 In linea con tale ipotesi, verrebbe da collocare il vasto quartiere militare, 
occupato da caserme, arsenali, ricoveri per le navi, uffici (questi ultimi verosimilmente 
proprio a ridosso del porto), nella stretta e pianeggiante lingua di terra retrostante 
il bacino interno del porto e lungo il perimetro del lago: il toponimo Miliscola, 
del resto, eredita dal latino milithum schola proprio il ricordo della presenza in 
quell’area della schola armaturarum, sede dell’addestramento militare201.
 Lo stimolo interpretativo e il tentativo di ricostruzione degli assetti territoriali 
in antico vengono, tuttavia, frenati da qualche necessaria considerazione di carattere 
geomorfologico: l’intenso fenomeno bradisismico, di cui si è già ampiamente 
discusso (v. cap. 1.2.2), ha alterato sicuramente la morfologia, non solo del bacino 
portuale vero e proprio202, ma anche dell’area circostante il lago Maremorto. Vi 
è notizia, infatti, negli archivi militari203, di un massiccio intervento di bonifica 
delle sponde del lago che ancora verso la fine del XVIII secolo era prevalentemente 
paludoso, a tal punto da generare frequenti manifestazioni epidemiche di colera. 
Tale risanamento fu effettuato riempiendo gli acquitrini con terra mista a frammenti 
di strutture murarie antiche prelevate dall’abitato di Miseno: pare attestato, dunque, 
non solo lo spoglio e la distruzione sistematica di edifici antichi presenti presso 
Capo Miseno - ma plausibilmente anche in loco, presso il lago stesso - e dall’altro 
la notevole incidenza antropica nella modellazione del perimetro lacustre. 
 Quanto la morfologia dell’area si discosti dal paesaggio di età imperiale 
può essere individuabile nei pressi della cd. Paneta (fig. 27), un rettangolo di terra 
che rompe la sinuosità del perimetro ellittico del lago, sporgendosi all’interno dello 
specchio d’acqua, in maniera tale da indiziarne l’origine antropica in età moderna. 

199  MINIERO 2008c, 177.
200  I.N. 2648.
201  BELOCH 1989 (1890), 229.
202  È noto che l’abbassamento della superficie terrestre al di sotto del livello del mare è stato 
stimato in 4 m nell’area del porto di Miseno. Cfr. BENINI-LANTERI 2010, 109-111.
203  ANM, Sez. Militare. Segreteria Antica, fs. 794.
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27. Foto satellitare del lago Maremorto con indicazione dell’area comunemente 
detta “Paneta” (Google Earth).
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4. La città e gli spazi urbani
 Uno degli obiettivi primari della ricerca archeologica recente è stata la 
comprensione della fisionomia del centro civile e politico del municipium misenate 
del quale, a dispetto del peso urbanistico che occupava, restano scarne tracce. Le 
limitate evidenze archeologiche di cui oggi disponiamo non hanno concesso alla 
ricerca archeologica un notevole avanzamento in materia di definizione degli spazi 
urbani che componevano il cuore della nuova colonia. Come già esplicitato nei 
capitoli introduttivi, uno degli interrogativi più stimolanti da cui muove il presente 
lavoro è relativo ad una migliore comprensione delle complesse dinamiche 
insediative che hanno animato il paesaggio urbano di Misenum all’indomani della 
nascita della cittadina.
 Nell’ambito dell’argomento oggetto di trattazione in questo capitolo, 
cercheremo di fare luce su due aspetti tra loro consequenziali: in prima analisi, si 
cercherà di delineare un quadro più puntuale sull’organizzazione topografica del 
centro urbano misenate, localizzandone - sulla base delle diverse fonti a nostra 
disposizione - i nuclei principali (foro, quartiere abitativo, ville marittime). In 
seguito, spostando il focus dell’indagine ad un livello superiore, si cercherà di 
analizzare il ruolo delle varie unità territoriali individuate nella definizione del 
paesaggio urbano, rintracciando eventuali fenomeni di gerarchizzazione degli 
spazi urbani che possano indiziare un criterio urbanistico finora poco considerato 
dalla ricerca archeologica. A tal scopo si è scelto di includere in questa sede la 
trattazione di quelle evidenze relative alle ville costiere che circondano l’area su cui 
si impianterà la città e che, verosimilmente, hanno risentito almeno in parte della 
nuova organizzazione degli spazi. 
 Come vedremo nel paragrafo 4.1, del foro della cittadina non resta alcuna 
traccia nelle fonti letterarie, cartografiche ed iconografiche di età storica, eccezion 
fatta per i poderosi resti del teatro nei pressi di Punta Sarparella. Maggiori 
informazioni vengono fornite dai rinvenimenti della Soprintendenza Archeologica 
a partire dalla seconda metà del secolo scorso quando, in maniera fortuita, emersero 
per la prima volta le strutture del Sacello degli Augustali, l’unico edificio di culto 
della cittadina misenate oggi noto. I dati archeologici già presenti in letteratura 
verranno presentati nel paragrafo 4.2 integrati alla documentazione più recente, 
in parte ancora inedita, fornendone per la prima volta un censimento completo ed 
una visualizzazione spaziale su piattaforma GIS che aiuterà a delineare i limiti del 
nucleo urbano misenate.
 Nel paragrafo 4.3 verranno presentati i risultati emersi dalle indagini non 
distruttive con georadar effettuate in occasione del presente lavoro con lo scopo di 
rilevare eventuali resti dell’area forense della città e di comprenderne le relazioni 
spaziali col vicino bacino portuale. Come si avrà modo di sottolineare, i dati 
ricavati, a dispetto della loro limitatezza, risultano di notevole rilievo se correlati ai 
rinvenimenti emersi dagli ultimi scavi della Soprintendenza204 e alla documentazione 

204  MINIERO 2008c, 174-180.
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cartografica di fine XIX secolo.
 Nel paragrafo 4.4 si proverà a fornire un quadro di sintesi della 
documentazione presentata, correlando le informazioni desunte da fonti e strategie 
di indagine di diversa natura. Sarà possibile  trovare una risposta ai quesiti sopra 
proposti, pur guidati da una doverosa prudenza nella trattazione di dati il cui livello 
di affidabilità non è sempre costante: come si avrà modo di osservare, l’utilizzo del 
GIS e della cartografia prodotta permetterà di evidenziare bene la distribuzione dei 
nuclei principali del territorio, o di proporre diversi modelli ricostruttivi dell’assetto 
urbano qualora i dati a nostra disposizione non concedano una sintesi certa. Inoltre 
- ancora una volta attraverso una proficua interrelazione tra fonti archeologiche e 
spatial analysis - sarà possibile per la prima volta individuare i principi generali 
che condizionarono l’impatto del nuovo corpo urbano sul paesaggio antropico 
preesistente.

4.1 Le fonti letterarie ed iconografiche dal XVII al XIX secolo

 Pressoché assenti nelle fonti letterarie di età antica e moderna sono le notizie 
riguardanti il foro di Misenum e gli edifici che lo adornavano dal momento che la 
quasi totale assenza di strutture monumentali visibili poco si confaceva all’intento 
degli autori eruditi di produrre guide per viaggiatori. Sintetiche notizie negli autori 
antichi riguardano, piuttosto, la presenza di ville marittime sul Capo Miseno e sulle 
alture circostanti, tra cui quelle attribuite a Cornelia madre dei Gracchi205 - poi 
acquisita da Mario ed in seguito da Lucullo206 - ed a M. Antonio207 ed al figlio di lui 
M. Antonio Cretico208.
 Tra gli altri un contributo rilevante è offerto dal Paoli che negli “Avanzi 
delle antichità esistenti a Pozzuoli Cuma e Baia” dedica una serie di tavole ai resti 
archeologici esistenti presso Miseno. Col Paoli si ha una prima resa planimetrica 
del teatro romano di Punta Sarparella che viene però ritenuto appartenere alla 
villa di Lucullo che sorgeva presso le pendici occidentali di Capo Miseno209. Del 
vasto quartiere marittimo che contraddistinse questa villa ci resta un’interessante 
descrizione del Capaccio che li denomina “Bagni del Finocchio”:”Il bagno del 
Finocchio, è tra’l mare morto, e’l monte Miseno, tra finocchi seluaggi, e per questo 
netta gli occhi lipposi, rimedia all’vlcere di quelli, e fa la vista più acuta”210. 

 Un’interessante tavola del Paoli211, di taglio maggiormente topografico, 
mostra un interessante quadro dei resti che l’erudito vede nei dintorni del teatro 
ma che vengono, ancora una volta, attribuiti alla villa piuttosto che alla città (fig. 

205  Plutarco, C. Gracc., 19, 1-2.
206  Plinio il Vecchio, N.H., XVIII, 32; Seneca, Epist., 51, 11; Plutarco, Mar., 34, 2.
207  Cicerone, Orat., 14, 60.
208  Cicerone, Pro imp. Pomp., 12, 33.
209  PAOLI 1768, tav. LXIV.
210  CAPACCIO 1607, 208.
211  PAOLI 1768, tav. LXV.
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28): si riconoscono i resti della cisterna cd. Grotta della Dragonara, delle peschiere 
scavate nella roccia lungo la costa alle pendici occidentali del monte, il teatro e due 
edifici termali che ancora oggi si conservano rispettivamente in proprietà Cudemo 
e Salemme. Di quest’ultimo edificio viene trasmessa una preziosa restituzione 
planimetrica che riporta un complesso termale composto di due camere principali, 
una a pianta rettangolare con parete di fondo sul lato nord ad emiciclo e un vasto 
ambiente circolare cui si affiancano ambienti minori. Dell’edificio ci fornisce una 
valida seppur breve descrizione il Beloch che, pur rifacendosi alla tavola del Paoli, ne 
riconosce la natura di terme pubbliche piuttosto che private e ne descrive così i resti: 
“Si tratta di una costruzione circolare di 50 palmi di diametro con dodici nicchie 
nelle pareti, della quale restano solo le fondazioni; a sud di essa vi è una sala lunga 
50 palmi con pareti articolate su due piani, con attacchi della copertura a volta. 
Accanto alla sala, ad est, vi sono alcuni ambienti più piccoli. Tutto l’impianto è 
lungo 127 palmi; la tecnica cotruttiva è l’opus reticulatum con ricorsi in laterizio”212. 
Come si avrà modo di vedere nel paragrafo 4.2, la rilevanza della testimonianza del 
Beloch unita alla tavola del Paoli è evidenziata dal cattivo stato di conservazione 
in cui versa oggi l’edificio del quale, purtroppo, non si conserva più l’ambiente 
circolare verosimilmente facente funzione di laconicum: la constatazione che gran 
parte dell’elevato fosse già all’epoca della testimonianza sopra riportata scomparso, 
lasciando in vista solamente le fondazioni e parte delle nicchie che articolavano la 
parete, dimostra che il processo di spoliazione e degrado delle strutture murarie 
sia iniziato in una fase storica precedente, ultimato solamente in epoche recenti 
dall’incontrollato sviluppo edilizio del moderno quartiere residenziale.
 

212  BELOCH 1989 (1890), 228.
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28. Carta topografica con i resti della villa di Lucullo a Miseno (PAOLI 1768, tav. 
LXV).

 Che fossero da identificare in tali strutture i resti dei balneae publicae che 
furono oggetto di una donazione di legname ad opera di T. Flavio Avito Forense213 
era già stato sostenuto con le dovute precauzioni dal De Jorio che già ne ricorda 

213  I. N. 2575.
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“[...] il loro ruinoso stato [...]”214 di conservazione. 
 La confusione presente negli autori sopra ricordati - e tramandata anche dal 
Panvini il quale riconosce l’esistenza di un centro urbano215 - sulla localizzazione 
della città di Misenum e sulla combattuta attribuzione dei resti degli edifici pubblici 
alla cd. villa di Lucullo viene superata con la lucida analisi del Beloch. Lo studioso 
tedesco, partendo dalla considerazione dei fenomeni storici che portarono alla 
nascita del porto e della città misenate e osservando la particolare orografia del 
tratto di costa da Bacoli a Capo Miseno, conclude che solamente lo stretto istmo 
a sud del bacino portuale poteva fungere da sede appropriata per la fondazione di 
una colonia che gravitasse attorno alla sede della flotta imperiale. A supporto della 
sua tesi lo studioso fa notare che  proprio in quell’area, sede del moderno villaggio 
di Miseno, si registrava la maggiore concentrazione dei resti degli edifici pubblici, 
nonché dei rinvenimenti epigrafici di chiara destinazione pubblica216. 
 Nonostante il maggior grado di visibilità di cui godevano le tracce 
archeologiche verso la fine del XIX secolo, nemmeno il Beloch riusciva con 
precisione ad individuare i limiti precisi dell’area urbana rispetto al quartiere 
portuale, trasmettendo un’immagine poco chiara di uno scenario insediativo in 
cui le strutture relative al porto, gli edifici pubblici e i resti delle ville private si 
affollavano in uno spazio limitato a poche decine di ettari. Sono proprio le ville 
costiere ad occupare, ancora una volta, un ruolo di rilievo nella strutturazione degli 
spazi abitativi: di queste il Beloch ne vede consistenti resti sopra l’altura di Punta 
Sarparella a monte del teatro e nei pressi delle falde del Capo Miseno frammentando, 
però, il quadro precedentemente proposto dalla tavola del Paoli per cui un’unica 
villa, quella di Lucullo, occupasse l’intera area217 e riconoscendo, piuttosto, che ben 
prima della fondazione augustea della colonia misenate l’area era occupata da un 
unico esteso complesso di ville218. 
 Di notevole importanza per questo lavoro di ricostruzione storica è, ancora 
una volta, la restituzione cartografica delle strutture archeologiche che il Beloch 
realizza in allegato alla sua opera219 (fig. 30). La tavola VI dedicata a Miseno mostra 
come il tedesco abbia rilevato nell’area qui oggetto di indagine una grande quantità di 
ruderi per alcuni dei quali (teatro, terme, Grotta della Dragonara) non si hanno dubbi 
circa l’interpretazione. A questi si aggiunge un folto gruppo di resti murari sparsi 
tra la vegetazione che va a comporre un primo quadro topografico fondamentale 
per conoscere la densità costruttiva nell’area del centro urbano misenate: si notano 
tratti murari che occupano in maniera omogenea le alture di Punta Sarparella e 
Punta Terone su cui sorgevano due ville marittime, nonché nell’area del centro 
abitato e sulle pendici del Capo Miseno, ove - come abbiamo visto - viene collocata 
la celebre villa di Lucullo. Questa tavola - nonostante abbia una scala di riferimento 
prettamente topografica e mancando di rilievi di dettaglio delle singole strutture - ci 

214  DE JORIO 1830, 111.
215  PANVINI 1818, 127.
216  BELOCH 1989 (1890), 226.
217  V. nota 3.
218  BELOCH 1989 (1890), 227.
219  BELOCH 1989 (1890), tav, VI.
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mostra, dunque, un’immagine del paesaggio archeologico visibile verso la fine del 
XIX secolo, ed oggi profondamente alterato ed occultato220.
 

29. Carta topografica con localizzazione dell’area della città antica di Misenum 
(rielaborazione dell’autore da BELOCH 1890, tav. VI).

4.2. Le fonti archeologiche

 La ricerca archeologica ha dedicato solo recentemente maggiori sforzi per 
lo studio del centro urbano misenate. La mancanza di un progetto di catalogazione 
sistematica delle evidenze archeologiche superstiti in un momento storico-
insediativo di età moderna favorevole alla visibilità delle tracce sul territorio ha 
inevitabilmente portato alla perdita di molti dati, coperti o cancellati dal rapido 
espandersi del tessuto insediativo a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso. 
 Ai resti, numerosi e talvolta monumentali, degli edifici pubblici o privati che 

220  Cfr. paragrafo 4.3 per il confronto tra alcuni rilievi del Beloch con i risultati delle indagini 
geofisiche condotte nei pressi di Punta Sarparella.
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erano già noti ai viaggiatori eruditi tra XVII e XIX secolo si sono aggiunti nel tempo 
altre evidenze, emerse da attività di ricerca di diverso genere.  La carta archeologica 
di Borriello e D’Ambrosio ha, in questo senso, rivestito un ruolo fondamentale 
per ottenere un primo analitico raggruppamento delle tracce sparse sul territorio 
producendo una prima “nuvola di punti” delle strutture - edite e non - che erano 
visibili verso la fine degli anni settanta del ‘900221. Le ricognizioni per la Forma 
Italiae hanno prodotto la maggior quantità dei dati oggi disponibili, costituendo 
il momento di massimo respiro della ricerca archeologica nell’area in esame. In 
seguito alla carta archeologica edita da Borriello e D’Ambrosio si assiste ad un 
cospicuo ampliamento del panorama documentario, frutto di interventi e strategie 
operative differenti: dai sopralluoghi del personale della Soprintendenza, agli 
scavi scientifici effettuati dallo stesso ente nell’area del teatro e del porto, fino alle 
ricognizioni asistematiche condotte da chi scrive nel corso del presente lavoro, si è 
ottenuto un vasto insieme di dati che vanno ad occupare quasi la metà dell’insieme 
di evidenze oggi registrate.
 Va precisato che le ricognizioni effettuate nel corso di questa indagine 
territoriale sono state limitate, per ovvie ragioni legate all’elevata densità del tessuto 
urbano, a sopralluoghi finalizzati all’identificazione e registrazione di evidenze 
strutturali di età antica. Per lo specifico contesto territoriale oggetto di studio in 
questo capitolo, chi scrive ha potuto solamente documentare in maniera più accurata 
alcune dei resti visibili e già catalogati in precedenza da Borriello e D’Ambrosio. 
Risultati di maggiore interesse sono visibili nella carta archeologica prodotta dove 
è stato finalmente possibile aggiornare il quadro topografico precedentemente 
noto con l’aggiunta dei dati emersi nell’ampio arco cronologico successivo alla 
pubblicazione della Forma Italiae: ne è scaturita una carta di distribuzione delle 
evidenze archeologiche particolarmente aggiornata e completa, benché - come è 
noto - la localizzazione di alcune strutture non può essere precisa a causa della 
lacunosità della documentazione reperita presso gli archivi ed in letteratura.
 Con l’utilizzo del GIS, come vedremo meglio nel paragrafo conclusivo, è 
stato possibile rintracciare un primo raggruppamento delle evidenze che di seguito 
verranno presentate in unità topografiche distinte per categoria edilizia. 

4.2.1. Gli edifici pubblici e l’area del foro di Misenum

 Dei numerosi edifici che dovevano comporre l’arredo urbano del centro 
politico del municipium misenate restano solamente i due esempi monumentali del 
Sacello degli Augustali e del teatro cui si aggiungono una cospicua quantità di resti 
murari di difficile attribuzione sparsi tra la vegetazione e le abitazioni circostanti.
 Il noto edificio di culto imperiale situato ai limiti meridionali del bacino 
portuale fu fortunosamente scoperto negli anni Sessanta del secolo scorso 
in occasione di lavori di edilizia privata. Fin da subito emerse il carattere di 
monumentalità dell’edificio che restituì un ciclo statuario dedicato ai Flavi nonché 

221  BORRIELLO-D’AMBROSIO, 134-158.
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un corredo epigrafico di fondamentale importanza per conoscere gli aspetti finora 
sconosciuti dell’organizzazione interna al collegio degli Agustales e delle dinamiche 
storico-politiche che coinvolsero lo stesso sviluppo urbanistico della cittadina.
 L’edificio è costituito da ambienti affiancati di cui quello centrale di dimensioni 
maggiori e con superiore impegno decorativo doveva essere la cella del culto vera 
e propria collocata su un podio con gradinata centrale rivestita di marmo (figg. 31-
32); un pronao tetrastilo riferibile nella sua sistemazione finale ad età antonina con 
colonne lisce di marmo proconnesio anticipava, monumentalizzandolo, l’accesso 
all’ambiente nella cui parete di fondo conformata ad abside erano collocate le statue 
di Vespasiano e Tito. Il carattere di grandezze ed imponenza del sacello centrale era, 
infine, rimarcato dalla trabeazione con lunga iscrizione - datata al 161 d.C. - con 
cui Cassia Victoria ed il marito L. Lecanius Primitivus elogiano il proprio dono 
di un nuovo pronaum cum columnis et epistyliis222: i busti della coppia figurano al 
centro della decorazione frontonale entro una ghirlanda retta da vittorie alate ai due 
lati. Negli angoli sono raffigurati una nave ed un delfino, chiari elementi, come non 
manca di notare Patrizio Pensabene, del mondo marino e navale cui Misenum deve 
la propria esistenza223.

30. Particolare della tav. VI in Beloch 1890, con indicazione delle evidenze 
archeologiche nell’area della città antica di Misenum. (rielaborazione dell’autore 
da BELOCH 1890, tav. VI). 

222  PENSABENE 2008, 192.
223  PENSABENE 2008, 190.
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31. Planimetria dell’area archeologica del Sacello degli Augustali (rielaborazione 
da MINIERO 2008, 187).

 Le aule laterali vengono definite come ambienti di servizio. Nell’ambiente 
di destra fu trovata la statua equestre in bronzo di Domiziano cui fu sostituito il 
volto, per effetto della damnatio memoriae, con un ritratto del successore Nerva.
 A seguito delle recenti indagini di scavo e dei rilievi aggiornati del complesso, 
Miniero ha chiarito le fasi edilizie che interessarono il complesso224. Si riconoscono 
almeno tre fasi: la prima di età giulio-claudia con pareti in opera reticolata e 
ammorsature in tufelli che ha dato origine alla cella vera e propria anticipata da 
un colonnato in laterizio; una seconda fase di epoca flavia con il rifacimento del 
paramento dell’ambiente orientale in opera listata; una terza fase di età antonina 
con gli interventi di monumentalizzazione e di evergetismo cui si è già detto.
 Come illustrato da Zevi, uno dei maggiori contributi scaturiti dal rinvenimento 
del Sacello degli Augustali è rappresentato dal ricco corpus di iscrizioni che, poste 
su basi di statue, ci informano dell’evergetismo di alcuni membri del collegio che, 
verso gli inizi del II secolo, completarono l’arredo dell’area forense con statue di 

224  MINIERO 2008d, 185-189.
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divinità quali Apollo, Venere, Liber Pater ed Asclepio225.
 Il teatro di Misenum, risalente al pieno II sec. d.C., era costituito da tre livelli 
di ambulacri ad arcate costruiti in appoggio al declivio di Punta Sarparella (figg. 
33-34). Dell’intero impianto, oggi ancora in parte coperto dai livelli di deposito 
bradisismico e occultato dalle costruzioni moderne, si conserva parte dell’ambulacro 
mediano con pareti in opera laterizia alternata con listature in opera vittata di mattoni 
di tufo, una piccola porzione dell’ambulacro superiore e dell’attico in proprietà 
privata. Al centro del camminamento mediano si apre un corridoio che, oggi al 
livello del mare, in età antica costituiva un accesso alternativo all’edificio dal lato 
del porto, tramite - come suppone Miniero226 - una rampa di scale. I saggi di scavo 
condotti dalla Soprintendenza Archeologica in più punti all’interno dell’ambulacro 
mediano mostrano una sequenza stratigrafica interessante per la ricostruzione delle 
ultime fasi di vita del monumento e, in seconda analisi, dello stesso centro portuale 
misenate227: dopo un abbandono della sua funzione di edificio per spettacoli verso la 
fine del IV-inizio del V secolo, il teatro subisce un lento processo di riempimento dei 
volumi ad opera del bradisismo, come attestato dalla netta sequenza stratigrafica. 
Al’interno degli strati di accumulo è stata ritrovata una notevole quantità di ceramica 
di importazione - fine e da mensa - che attesta uno stimolante traffico commerciale 
col bacino meridionale del Mediterraneo, e contenitori da trasporto di produzione 
locale come la cd. anfora misenate228.

32. Veduta dei resti del Sacello degli Augustali (foto dell’autore).

225  ZEVI 2008, 212-218.
226  MINIERO 2008c, 179.
227  DE ROSSI et alii 2010, 487-490; MINIERO 2008c, 179.
228  DE ROSSI et alii 2010, 489-490.
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33. Teatro di Miseno. Planimetria dell’edificio con localizzazione dei saggi di scavo 
(rielaborazione da MINIERO 2008, 178).
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34. Teatro di Miseno. Ambulacro mediano (foto Associazione Misenum).

 Gli interventi di scavo eseguiti dalla Soprintendenza Archeologica hanno 
interessato altre due aree nell’area demaniale esterna al teatro romano: in un primo 
saggio (fig. 33, Saggio II), nell’angolo nord-orientale del piazzale, nei pressi 
dell’ingresso attuale al percorso di visita del teatro, sono stati individuati i resti 
in crollo della parte esterna della parodos occidentale del teatro e un gruppo di 
ambienti relativi ad un’unità abitativa. Un grande muro in opera reticolata, sulla 
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cui sommità correva un camminamento, serviva - come supposto da Miniero - da 
separazione tra i loca publica in cui era inserito il teatro ed i loca privata, ovvero 
gli isolati a funzione abitativa229. 
 Il secondo intervento di scavo si è concentrato lungo il muro di cinta 
occidentale dell’area demaniale dove sono stati individuati un gruppo di ambienti 
di forma quadrangolare che andavano a comporre un vasto edificio affacciato 
su un’area lastricata. Miniero ipotizza per l’edificio una funzione commerciale 
(tabernae) che andava a bordare un’area aperta, verosimilmente una strada o una 
piazza (foro?) in connessione col vicino edificio per spettacoli230.

4.2.2. Le ville marittime

 Nei dintorni dell’area alquanto vasta in cui si ipotizza la presenza del 
centro della città, e che gravita intorno al teatro e al Sacello degli Augustali, è 
stata registrata negli anni una gran quantità di altre evidenze archeologiche che, 
nonostante l’elevata difficoltà per una corretta localizzazione, viene per la prima 
volta raccolta e posizionata nella cartografia archeologica elaborata in questa sede.
 Scavi eseguiti per conto della Soprintendenza Archeologica in una proprietà 
privata231 immediatamente a nord dell’area demaniale prospiciente  il teatro hanno 
permesso di individuare numerose strutture murarie, per lo più in stato di crollo, 
tra cui emergono resti di un pilastro delimitante un porticato, un piano pavimentale 
in cocciopesto con scaglie marmoree policrome ed altri setti murari delimitanti 
ambienti dalla funzione non ben definita. Le strutture, individuate su di un’area di 
m 5x10 non permettono, tuttavia, di avanzare conclusioni certe riguardo l’originaria 
conformazione e funzione del complesso edilizio.

 La villa di Punta Sarparella
 Da quest’ultima area si procede verso nord risalendo l’altura di Punta 
Sarparella dove viene da tempo localizzata dalla letteratura una villa marittima232. Di 
questo edificio, sopravvivono alcuni resti sia del quartiere marittimo prospiciente il 
porto, sia della zona verosimilmente a carattere abitativo posizionata sulla sommità 
dell’altura (fig. 35).

229  MINIERO 2008c, 179.
230  MINIERO 2008c, 179.
231  Propr. Consalvo Scotto. Cfr. scheda 49 del catalogo.
232  BELOCH 1989 (1890), 229.
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35. Estratto della carta archeologica con localizzazione delle evidenze archeologiche 
presso Punta Sarparella (elaborazione cartografica dell’autore).

 Del quartiere marittimo della villa sono state censite e descritte numerose 
testimonianze archeologiche nel corso delle ricognizioni di Borriello e D’Ambrosio 
per la redazione della prima carta archeologica di Baiae-Misenum233 ed interessano 
sia il versante occidentale dell’altura, prospiciente il bacino interno del porto, sia 
il versante orientale che digrada verso l’insenatura in cui vi è l’accesso al teatro da 
mare.
 Sul lato occidentale si conserva una successione di ambienti e resti murari 
in parte emergenti in parte ancora sommersi nello specchio d’acqua antistante (figg. 
36-38). Si distingue un primo nucleo di ambienti con paramento in opera vittata e 
opera vittata mista a cui poi segue, verso sud-ovest un secondo gruppo di ambienti e 
muri in opera reticolata parzialmente inglobati nel muro moderno della darsena del 
porto. Immediatamente all’interno della battigia, ad una quota superiore al primo 
nucleo, Borriello e D’Ambrosio segnalano la presenza di ambienti con paramento 
in opera reticolata oggi non più visibili essendo stati distrutti o occultati da attività 
edilizia abusiva in epoca recente. In particolare, un ambiente, a pianta rettangolare 
molto stretta, aveva copertura piana ed emergeva dal suolo di circa m 1. Al di sopra 
della copertura vi si conservavano tracce della parete del livello superiore.
 Sul versante orientale della collinetta si conservano tracce di ambienti 
che - secondo chi scrive - monumentalizzavano questo fronte costiero della villa: 

233  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 135-137.
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un ambiente scavato nel tufo a pianta rettangolare, con copertura a volta a sesto 
ribassato234; poco oltre verso sud vi sono tre nicchie affiancate di grandi dimensioni 
- le più grandi hanno nella parete di fondo una nicchia più piccola - scavate nel 
tufo emergenti dal mare per circa m 2-2,50 con scarsi resti di rivestimento in 
cocciopesto235.
 

36-38. Panoramica e dettagli del complesso di ambienti del quartiere marittimo 
della villa di Punta Sarparella (foto dell’autore).
   
 Per quanto riguarda il quartiere residenziale, tra le costruzioni in proprietà 
privata emergono ancora alcune tracce oramai di difficile analisi. Gli scavi della 
Soprintendenza negli ultimi anni - ancora essenzialmente inediti - hanno permesso 
di individuare resti di ambienti disposti su terrazze ricavate artificialmente nel 
fianco meridionale di Punta Sarparella: nella terrazza inferiore resti di ambienti 
in opera vittata con tracce di decorazione pittorica di II secolo. Ad ovest di un 
fabbricato moderno236 sono state individuate tracce murarie in opera reticolata; 
sulla terrazza più alta sono state individuate strutture murarie in opera cementizia di 
difficile interpretazione, nonché una canalina per lo scolo delle acque e resti di piani 
pavimentali in cocciopesto. Nonostante le evidenti difficoltà di interpretazione del 
complesso edilizio individuato, chi ha eseguito le indagini ritiene che le strutture 
facciano parte di un complesso residenziale che si disponeva su terrazze sullo 
il promontorio, costruito a partire dalla prima età imperiale (come indiziato dal 
ricorso all’opus reticulatum) e poi ampliato in pieno II sec. d.C. (in cui compare 
l’opus vittatum e mixtum); una fase di abbandono e riutilizzo del complesso come 
luogo di sepolture - databile al V-VI sec. - è attestata da una sepoltura in forma e da 

234  Cfr. scheda 55 del catalogo.
235  Cfr. scheda 56 del catalogo.
236  f. 18, part. 25 del Catasto del Comune di Bacoli.
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ceramica tarda237.
 Nei pressi della punta settentrionale dell’altura si conserva, poco al di sopra 
del livello del mare, una nicchia monumentale scavata nel tufo (alt. m 4 circa) 
con pareti rivestite di cocciopesto e testate in opera vittata mista (due filari di 
laterizi e uno di blocchetti di tufo). Al centro della parete di fondo è collocata una 
nicchia di piccole dimensioni (m 1 x 1 circa) e sulla parete sud-orientale vi sono 
quattro nicchiette (fig. 39). Tale ambiente, descritto per la prima volta da Borriello 
e D’Ambrosio238 ma da sempre in vista, costituiva uno dei numerosi tentativi di 
monumentalizzare il fronte basso della villa, in continuità con quanto riscontrato 
con le strutture descritte sopra. 

39. Punta Sarparella. Particolare della nicchia scavata nel tufo di cui al n. 52 del 
catalogo (foto dell’autore).

 Ancora in Baiae-Misenum fu registrata la presenza di tre cisterne 
immediatamente a monte dell’ambiente precedente, scavate nel tufo e rivestite 
in cocciopesto, la più esterna delle quali presenta pareti in opera reticolata con 
rivestimento di cocciopesto e grana grossa239.
 Dalle indagini condotte in occasione del presente lavoro, chi scrive ha avuto 
notizia da fonti orali del luogo di resti di ambienti con pareti in opera quasi reticolata 
e vittata con tracce di decorazione pittorica inglobati al piano terra di una villa 

237  Cfr. scheda 50 del catalogo.
238  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 134.
239  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 134.
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moderna posta sul punto più alto della collina240. Dal confronto con alcuni rilievi 
conservati presso l’Archivio Disegni della Soprintendenza Archeologica dell’area 
metropolitana di Napoli241 si evince che il complesso era stato già individuato ma 
non pubblicato. Si notano almeno due ambienti adiacenti dei quali quello centrale 
di dimensioni maggiori. L’analisi degli ambienti e delle fasi edilizie è ostacolata dal 
mancato accesso alla proprietà privata in cui insistono i resti; ciononostante sembra 
plausibile riconoscere qui degli ambienti di rappresentanza di una villa. Sembra 
inoltre possibile pensare ad un edificio che ha conosciuto una prima fase edilizia 
verso gli inizi del I sec. a.C. (opus quasi reticulatum) per poi essere ampliato e 
rinnovato in pieno I secolo d.C. a giudicare dalla tecnica edilizia (opus vittatum) e 
dallo stile pittorico delle decorazioni parietali242.
 È da questa zona, e più precisamente dalla spiaggia lungo il fianco 
occidentale del promontorio che proviene il rinvenimento di una base di statua con 
dedica ad un ufficiale della flotta di cui da conto il Gabrici243. Si tratta di una base 
parallelepipeda in marmo recante su una faccia un’iscrizione di dedica a C. Iulius 
Alexander che rivestì tra gli altri il ruolo di stolarco della flotta di Miseno nel 246 
d.C. la cui rilevanza nella riflessione storica sul contesto edilizio di Punta Sarparella 
verrà esplicitata oltre244.
 Dagli atti d’archivio della Soprintendenza245 apprendiamo del rinvenimento 
agli inizi del XX secolo nella stessa zona di altri documenti epigrafici tra cui 
colpisce un frammento di epigrafe la cui trascrizione ha permesso di rivelarne anche 
in questo caso l’attribuzione ad un ve(teranus) subp(raefectus) carica che - come 
rilevato anche da Borriello e D’Ambrosio246 - è già attestata a Misenum da un altro 
documento epigrafico247.

 La villa di Punta Terone
 Della presenza di ruderi e resti archeologici sull’altura di Punta Terone, poco 
a sud-est di Punta Sarparella, si ha notizia per la prima volta in Baiae-Misenum248: 
gli autori rilevarono numerosi resti di ambienti in opera reticolata, incerta, 
laterizia e cementizia pertinenti a cisterne e sostruzioni di un vasto complesso 
edilizio che sorgeva sul promontorio. Forse per mancanza di dati utili e per ovvi 
problemi di visibilità, tuttavia, gli autori non forniscono indicazioni precise circa il 
posizionamento dei resti sull’area di riferimento, tantomeno puntuali informazioni 
cronologiche.
 Successivamente, le attività di controllo e tutela del territorio da parte della 

240  Cfr. scheda 51 del catalogo.
241  RA/C 910.
242  Cfr. scheda 51 del catalogo.
243  GABRICI 1909, 209-211.
244  Cfr. paragr. 4.4.
245  Archivio Corrente, M 4/8. Un’altra iscrizione ricordata nella stessa relazione ci attesta che 
il culto della Mater Baiana era osservato anche a Misenum (si veda a tal proposito BORRIELLO-
D’AMBROSIO 1979, 134).
246  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 135 nota 139.
247  CIL X, 3334.
248  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 145-147. Cfr. schede 24, 31, 34 del catalogo.
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Soprintendenza Archeologica, che hanno avuto come esito l’imposizione del vincolo 
archeologico ai sensi della legge n. 1089/1939, hanno raccolto ulteriori dati che - 
seppur ancora limitati - contribuiscono ad allargare la superficie di estensione del 
complesso edilizio: le relazioni tecniche elaborate in quell’occasione menzionano 
la presenza diffusa di strutture sulle terrazze di Punta Terone - così come già rilevato 
da Borriello e D’Ambrosio249 - nonché nello specchio d’acqua sottostante (fig. 40). 
 

40. Estratto della carta archeologica con localizzazione delle evidenze archeologiche 
presso Punta Terone (elaborazione cartografica dell’autore).

 Tale insieme di resti viene genericamente datato - ma senza esplicitarne 
il criterio- tra età tardo-repubblicana e primo imperiale. Purtroppo, nonostante 
l’attenzione rivolta al contesto archeologico di Punta Terone, anche in quell’occasione 
non fu elaborato un rilievo topografico di dettaglio che possa aiutare a comprendere 
l’esatta collocazione dei ruderi individuati. In tale occasione, inoltre, viene proposta 
l’attribuzione della villa come residenza del prefetto della flotta, vista la favorevole 
posizione dell’altura a controllo del doppio bacino portuale e dei golfi di Pozzuoli e 
Napoli250.
 Del complesso edilizio fu rinvenuta e descritta da A. Benini251 una peschiera 
a pianta quadrangolare scavata nel promontorio di Punta Terone, alla base di questo 
(fig. 41). Realizzata entro grotta, la struttura presenta le scanalature per lo scorrimento 

249  V. nota 40.
250  Per la relazione tecnica e la pratica di vincolo datata 17/07/1990, cfr. Archivio Baia/
Miseno/Punta Terone.
251  BENINI 2008, 269-274.
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delle grate di chiusura  nonché un corridoio in pendenza (originariamente emerso) 
di collegamento con l’area esterna. Lo studio delle quote (tra -5/-3,6 m al di sotto 
del livello del mare) a cui si attesta la costruzione ha permesso, inoltre, di calibrare i 
dati relativi allo sprofondamento della linea di costa romana ad opera del bradisismo 
-  precedentemente stimato in 6 m252 - e di adeguarlo alla profondità a cui si colloca 
la piscina.

41. Planimetria della peschiera individuata sul fondale presso Punta Terone 
(rielaborazione da BENINI 2008, 271).

 Numerose altre strutture sono state rinvenute in proprietà private lungo 
il tratto di costa ai lati del promontorio grazie alla costante attività di tutela e 
monitoraggio del territorio svolta dalla Soprintendenza. Questo vasto insieme di 
evidenze253, spesso conservato in condizioni precarie tali da ostacolarne una lettura 
organica, è stato genericamente attribuito alla villa marittima che occupava l’altura 
di Punta Terone sulla base della prossimità geografica con tale luogo, piuttosto che 
appoggiandosi a chiari indizi che confermassero tale interpretazione. Tenuto conto 
questo limite, va premesso che il grado di affidabilità che questi dati forniscono 
in fase interpretativa è generalmente basso, tale da non permettere una sicura 
attribuzione dei resti censiti alla villa privata, al vicino centro urbano o addirittura 
al quartiere portuale. 

252  BENINI 2008, 270.
253  Cfr. schede 24, 32-35.
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 La villa della Grotta della Dragonara
 Collocata già dal Paoli presso le pendici occidentali di Capo Miseno, il 
vasto complesso residenziale cui appartiene anche la cisterna nota come Grotta 
della Dragonara254, viene riconosciuta da gran parte della letteratura - a partire dal 
Paoli255 e dal Beloch256, seguiti dal Maiuri257 e da Borriello e D’Ambrosio258 - come 
la residenza che appartenne a L. Lucullo. 
 La cisterna, a pianta quadrangolare scavata nella roccia tufacea e rivestita in 
opera reticolata rivestito di cocciopesto, internamente è divisa in cinque navate da 
file di grossi pilastri anch’essi scavati nel tufo (fig. 42). In alcuni punti delle volte 
delle navate si conservano le aperture di accesso alla cisterna e resti delle rampe di 
scale che la mettevano in comunicazione con l’impianto edilizio a monte. I recenti 
scavi condotti dalla Soprintendenza Archeologica259 hanno rivelato la presenza ai 
lati del vano di accesso di tre edicole affiancate - parzialmente interrate - inquadrate 
da colonnette, di cui quella centrale sormontata da un frontoncino mentre quelle 
laterali da lunette. La parete di fondo del vano - di cui le indagini archeologiche ne 
lasciano intravedere una funzione di fontana/ninfeo all’interno della cisterna -  è 
in opera laterizia, inquadrabile nel I sec. d.C. Dalle indagini è anche emerso, nella 
galleria a sinistra dell’ingresso, lo speco del cunicolo che di immissione idrica, cui 
si contrappone nel pavimento una pezzatura di 42 tegole con alette260, disposte in 
sette filari, chiaramente collocate con l’intento di prevenire il deterioramento del 
manto di cocciopesto ad opera del gocciolamento continuo dell’acqua.

254  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 153; MAIURI 1958, 98.
255  V. nota 7.
256  BELOCH 1989 (1890), 227.
257  MAIURI 1958, 99.
258  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 27-29.
259  Archivio Baia/Miseno/Dragonara
260  Le tegole misurano cm 43x35 e su sei di esse è impresso il bollo: SATVRNIN, molto 
attestato a Roma dalla tarda età repubblicana ai primi decenni del I sec. d.C.
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42. Planimetria della cisterna cd. Grotta della Dragonara (rielaborazione da 
rielievo ArchMANN, RA/C 2195)

 Il settore edilizio che è maggiormente rappresentativo della villa in esame è, 
ancora una volta il quartiere marittimo: descritti già in Baiae-Misenum261 ed indagati 
in maniera più accurata in tempi recenti da un team di archeologi e speleologi262, 
si tratta di una sequenza di ambienti in parte scavati nel tufo ed in parte costruiti 
in mare lungo il versante nord-ovest di Capo Miseno, nei pressi della Grotta della 
Dragonara (fig. 43). Le cavità formano un complesso di cisterne e peschiere, 
alcune delle quali comunicanti tra loro tramite stretti passaggi. L’accesso alle 
serie di ambienti lungo la linea di costa era possibile tramite un vestibolo a pianta 
rettangolare (fig. 43, A) che metteva in comunicazione gli ambienti residenziali 
della villa con il quartiere marittimo. Il vestibolo è ancora in buona parte interrato 
emergendo dal piano sabbioso per un massimo di  2 m ed è caratterizzato da una 
sequenza di archi in laterizio (fig. 44). La struttura è stata interpretata da Borriello 
e D’Ambrosio263 come ninfeo della villa, ma più convincente è la posizione del 
tema di archeospeleologi che più recentemente hanno analizzato il contesto che 
riconoscerebbe diverse fasi di utilizzo dell’ambiente sia come monumentale 
vestibolo di passaggio al quartiere marittimo che come riserva idrica, vista la 
presenza di caditoie e condotte nella volta264. All’estremità occidentale il vestibolo 

261  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 153-155.
262  BENINI et alii 2008, 163-172.
263  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 153.
264  BENINI et alii 2008, 166.
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termina con un prospetto architettonico in laterizi scandito da un arco a tutto sento 
chiuso da due semicolonne reggenti un frontone; da questo passaggio si transitava 
- tramite un breve corridoio - al quartiere marittimo vero e proprio.
 Di questo restano alcuni ambienti sicuramente adibiti a peschiere, protetti 
da una barriera tufacea di circa 40 m di lunghezza ottenuta scavando direttamente 
la roccia tufacea. Tra la barriera e gli ambienti retrostanti vi sono tracce di altre 
peschiere comunicanti con quelle più arretrate

43. Villa della Grotta della Dragonara. Planimetria del quartiere marittimo 
(FERRARI-LAMAGNA 2008, 37). 
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44. Villa della Grotta della Dragonara. Prospetto ad arcate in laterizio del vestibolo 
di accesso al quartiere marittimo (BENINI et alii 2008, 167).

 Degli altri settori della celebre villa restano poche tracce, disseminate tra 
le numerose proprietà private che affollano le pendici di Capo Miseno, alcune 
già registrate nella carta archeologica di Borriello e D’Ambrosio265 e localizzate 
in maniera più precisa nella carta archeologica qui prodotta, altre ancora frutto di 
rinvenimenti e sopralluoghi da parte della Soprintendenza per le quali notevoli sono 
state le difficoltà di posizionamento all’interno della cartografia elaborata. 
 Da questo vasto e disorganico insieme di evidenze266 emerge per rilevanza 
architettonica il complesso termale in proprietà privata posto nelle immediate 
vicinanze della Grotta della Dragonara ad una quota poco più elevata. Noto 
già dalla pianta del Paoli267, descritto per la prima volta in maniera accurata in 
Baiae-Misenum268, il complesso è stato successivamente indagato da un team 
interdisciplinare di archeologi e geologi269 che ne hanno analizzato le caratteristiche 
tecniche, la stratigrafia di riempimento (al fine di comprendere le oscillazioni del 
livello del mare a causa del bradisismo a partire da età tardo-antica) e i relativi 

265  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 147-158.
266  Per una descrizione analitica di tutti i rinvenimenti localizzati sulla carta archeologica qui 
presentata si rimanda al catalogo allegato, con particolare riguardo alle schede 6-11 e 13-29. Per 
alcuni di essi non è possibile accertarne l’appartenenza alla villa in esame o a quella limitrofa di 
Punta Terone, vista la prossimità topografica tra i due nuclei edilizi.
267  V. nota 209.
268  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 152-153.
269  CINQUE et alii 1991, 231-244.
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materiali ceramici270. Si conservano resti del calidarium e del praefurnium databili 
alla metà del II sec. d.C. (fig. 45). Il primo ambiente conserva una nicchia nella 
parete est per l’alloggio della grande vasca per i bagni caldi, ancora rivestita in 
cocciopesto e lastre di marmo. L’ambiente, con pareti in opera laterizia (ad 
eccezione della parete in comune con il praefurnium realizzata in opera mista di 
laterizio e reticolato), era coperto da una volta a botte conservata perfettamente 
solo nel nicchione di fondo (figg. 46-47). Si conservano ancora presso le pareti 
e all’imposta della volta tracce di tubuli per la circolazione dell’aria calda. Alle 
spalle di questo ambiente, ad est, si trova il praefurnium dalla pianta rettangolare 
e copertura a volta. Al centro del lato ovest di questo ambiente si colloca il forno. 
Nel praefurnium si installano in epoca Altomedievale due fornaci ceramiche che 
attestano la fase tarda di abbandono e reimpiego del complesso termale.
 

45. Planimetria dell’impianto termale in proprietà Cudemo (rielaborazione da 
CINQUE et alii 1991, 234).
  

270  Dell’importanza di tale complesso per la ricostruzione delle dinamiche di deposizione 
bradisismica ed alterazione del paesaggio in età tardo-antica fino al Basso Medioevo si è già detto 
nel cap. 1.2.2.1.
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46-47. Resti del calidarium dell’impianto termale in proprietà Cudemo (foto di 
Perfrancesco Talamo).

 La villa presso la punta meridionale di Capo Miseno
 Le ricognizioni della linea di costa misenate effettuata da chi scrive a bordo 
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di un’imbarcazione di piccole dimensioni271, ha permesso di intercettare alcuni resti 
di strutture di età romana presso la punta meridionale del promontorio di Capo 
Miseno, sul costone orientale dello stesso (fig. 48): a circa 7 m s.l.m. si conservano 
resti di due piani pavimentali sovrapposti parallelamente, tra cui si frappone ancora 
una suspensura fittile di forma cilindrica272. 
 

48. Penisola di Miseno con localizzazione delle evidenze relative alla villa presso 
lo Scoglio dei cannoni (ILLIANO 2018b, 265).

 Resti di un setto murario in laterizi conservato per un’altezza di pochi filari 
sembra chiudere il primo ambiente - verosimilmente un calidarium - sul lato nord; 
un altro ambiente è indiziato immediatamente a nord del precedente da resti di un 
altra parete in opera laterizia, parzialmente conservata (fig. 49). La posizione delle 
strutture sospese lungo la parete tufacea del promontorio e la difficile accessibilità 
che ne consegue, unita alla scarsa visibilità causata dalla vegetazione spontanea che 
le copre per gran parte, non permettono di aggiungere ulteriori elementi per una più 
approfondita conoscenza delle caratteristiche formali del complesso architettonico 
individuato, ma si auspica in futuro di poter effettuare un’indagine più ravvicinata. 
 

271  Un doveroso e sentito ringraziamento va tributato all’Associazione Culturale MISENUM 
per la costante e pronta disponibilità ad effettuare le ricerche via mare.
272  ILLIANO 2018b, 263-275. Cfr. scheda 2 del catalogo.
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49. Resti di impianto termale presso lo Scoglio dei cannoni con indicazione della 
suspensura (ILLIANO 2018b, 266).

 La limitatezza e la precarietà dello stato conservativo in cui le evidenze si 
presentano sono dovute soprattutto ai frequenti fenomeni di franamento che hanno 
interessato la parete tufacea del costone in oggetto, nonché da interventi antropici di 
epoche più recenti che ne hanno alterato il profilo orografico273. A partire dalla fine 
del XVIII secolo, infatti, è documentata274 l’installazione di una postazione militare 
all’estremità meridionale di Capo Miseno e nello specifico sulla piattaforma tufacea, 
oggi detta dai locali  Scoglio dei cannoni, immediatamente dirimpetto. Proprio le 
attività militari sopra ricordate hanno contribuito ad una prima, silente, scoperta 
dell’edificio termale qui presentato nei pressi di una torre detta “de’ Paesani”275. 
Di questa struttura si ha una raffigurazione - importante per confermare che fosse 
collocata poco a monte del rinvenimento qui descritto  - dal dipinto di J. Rebell, 
Tempesta all’Arco di Miseno (1819), che, la rappresenta nei pressi della punta di 
Capo Miseno, dove lo Scoglio dei cannoni risulta ancora collegato alla collina 
retrostante tramite un passaggio ad arco, sulla cui origine antropica bisognerebbe 

273  Un quadro esaustivo degli interventi edilizi di natura militare a Miseno a partire dal ‘700 
è in MAURO 1983, 66-90.
274  ASN - Camera della Sommaria, Consulte, 476, 218.
275  Il Tomaselli (RUGGIERO 1888, 223) nel 1781 dichiara di aver trovato presso la punta del 
promontorio, sotto la Torre detta de’ paesani resti di «[...] un bagno sguarnito di marmora con la sola 
fabbrica; solo in alcuna parte del pavimento vi sono pochi pezzetti di marmora fabbricati, e tre pezzi 
di marmora bianca [...] sono fissati nel muro ben fabbricati». Poco dopo continua: «Mi dicono che 
detto bagno cinque o sei anni indietro fu cavato da un certo capitano d’infanteria per ordine di S.M. 
e non avendo ritrovato niente, ebbe l’ordine di ritirarsi al suo reggimento».
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interrogarsi (fig. 50).

50. J. Rebell, Tempesta all’Arco di Miseno, olio su tela, 1819. Vienna, Galleria del 
Belvedere.

 La notizia dell’esistenza dell’ambiente termale viene quasi dimenticata, 
venendo trasmessa fugacemente nel testo di un erudito locale di inizio ‘900276 e da 
qui nel volume della Forma Italiae dedicata alla zona di Baiae-Misenum277, in cui 
tuttavia non ne viene riconosciuta l’identità con le terme del Tomaselli.
 Questo rinvenimento permette di localizzare in questo ostile settore del 
promontorio misenate una villa di cui si era quasi perduta ogni memoria, nonostante 
la presenza da sempre nota di un ampio ambiente poco più a nord (fig. 51). Da 
sempre visibile ed inserito in Baiae-Misenum278, indagato in maniera dettagliata in 
tempi recenti da Benini279, si tratta di un ambiente al livello del mare ma con struttura 
in parte sommerse scavato nella roccia tufacea (largh. 15 m; prof. 10 m; alt. 7 m) 
nella cui parete di fondo si apre una nicchia di dimensioni minori (prof. 4 m; largh. 
5 m). Sia l’ambiente maggiore che la nicchia presentano una cornice intagliata nel 
tufo in corrispondenza dell’imposta della volta. Sui lati ovest e sud erano ancora 
visibili agli inizi del XX secolo altre nicchie. Un corridoio parimenti scavato nella 
roccia, in pendenza e con andamento ad L, permetteva l’accesso alla grotta nel 
lato sud. La presenza di numerose vasche con resti di incassi per le saracinesche, 

276  SCHIANO 1925, 75 menziona l’esistenza di numerosi resti murari, in parte anche 
sommersi, tra cui resti di un arco in reticolato con colonnine bianche.
277  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 158.
278  BORRIELLO-D’AMBROSIO, 157-158.
279  BENINI 2000, 51-56.
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nonché ti canali di comunicazione col mare aperto rilevati dalle indagini subacquee 
di Benini ne fanno ipotizzare una funzione di peschiera in grotta. All’ambiente, in 
seguito forse monumentalizzato con l’aggiunta della nicchia sulla parete di fondo, 
si accedeva tramite un varco sul lato meridionale parimenti scavato del tufo. Altre 
tracce di occupazione antropica sono conservate nel tratto di costone compreso 
tra i due ambienti qui descritti, la cui attribuzione ad età romana non è ancora 
confermabile: si tratta di una lunga rampa scavata nel tufo che sale da un piccolo 
ambiente - anch’esso scavato nella roccia - pressappoco a quota mare, sottostante le 
terme sopra descritte.
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51. Foto e planimetria dell’ambiente con peschiere presso la punta di Capo Miseno 
(in alto, rilievo da BENINI 2001, 54; in basso, foto dell’autore).
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4.3. Le indagini geofisiche nell’area urbana

 Una tappa fondamentale del lavoro di raccolta dati è stata occupata 
dall’impiego di tecnologie di indagine non invasive per l’esplorazione del sottosuolo. 
Nello specifico, individuate due aree campione, si è fatto uso di un’antenna georadar 
per l’individuazione di eventuali anomalie dovute alla presenza di strutture murarie 
ancora sepolte.
 Il funzionamento del georadar si basa sulla capacità dello strumento 
di emettere segnali a radiofrequenza e registrare quelli reirradiati dagli oggetti 
presenti nel sottosuolo, caratterizzati da dimensioni sufficienti e da proprietà 
elettromagnetiche diverse rispetto a quelle del terreno incassante.
  Le aree, rispettivamente localizzate presso la spiaggia di Punta Sarparella 
lungo il fianco occidentale della stessa, e nell’area demaniale di accesso al teatro 
romano, sono state selezionate in virtù della centralità nel tessuto insediativo 
antico e della conseguente rilevanza ai fini della comprensione delle dinamiche 
organizzative dello spazio urbano: ai limiti tra area pubblica (foro ed annessi edifici 
pubblici, tra cui il teatro) e distretto militare, tali campioni rivestono un ruolo di 
primo piano nella fornitura di informazioni per la ricostruzione del paesaggio urbano 
della Misenum di età imperiale. La scelta di indagare proprio questi distretti della 
città antica è stata ulteriormente motivata dalle considerazioni sulle vicende che 
hanno portato all’occultamento delle strutture archeologiche: come, infatti, si rileva 
dagli scavi della Soprintendenza, nonché da carotaggi geoarcheologici condotti 
per conto della stessa nelle medesime aree, questo ampio distretto ai margini del 
moderno abitato misenate mostra una sequenza stratigrafica in cui alla potente fase 
di deposizione di origine bradisismica - a partire dal IV sec. d.C.280 - è seguita 
una fase di abusivismo edilizio che ha occultato le evidenze archeologiche senza 
necessariamente distruggerle completamente. 
 All’interno dell’area 1 (suddivisa in 4 zone denominate a,b,c e d) sono stati 
effettuati 123 profili di dimensioni variabili, spaziati di 1 m secondo uno schema a 
zig zag, per un totale di 4229 metri. Nella seconda area di acquisizione (suddivisa 
in 2 zone denominate a e b) sono stati effettuati 75 profili di dimensioni variabili, 
spaziati di 1 m secondo uno schema a zig zag, per un totale di 1637,68 metri.
 Per ogni area indagata è stata ottenuta una matrice tridimensionale di dati 
del volume sottostante la superficie dalla quale sono state estratte, dopo opportuni 
processi matematici delle sezioni orizzontali (time slice) a varie profondità in cui 
vengono visualizzati con colori differenti i lineamenti strutturali sepolti.
 Le slice più significative sono state posizionate su immagine satellitare di 
Google Earth del 2016: per quanto riguarda la zona 1 si notano differenti anomalie 
caratterizzate da alta ampiezza (colore rosso) riscontrabili soprattutto nella parte 
sud dell’area investigata. Tali anomalie sono molto probabilmente ascrivibili alla 
presenza di armature in ferro inglobate nella matrice cementizia della pavimentazione 
del piazzale (fig. 52). Nella zona 2, si evidenziano un’anomalia di forma quadrata di 
circa 10 x 8 m a sud dell’area e un’anomalia a forma di L di circa 20 x 4 m . Visti i 

280  Cfr. cap. 1.2.2.
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loro orientamenti e le forme dai contorni regolari, è auspicabile una verifica diretta 
per determinare l’esatta natura dei target sepolti (fig. 53).

52. Risultato delle prospezioni geofisiche con georadar nell’area 1 (elaborazione di 
Marilena Cozzolino, UniMol).

53. Risultato delle prospezioni geofisiche con georadar nell’area 2 (elaborazione di 
Marilena Cozzolino, UniMol).

 C’è motivo di credere che l’apparente scarsa affidabilità dei risultati 
ottenuti dall’area 1, inficiati dalle interferenze di segnale, non corrisponda alla 
realtà stratigrafica sottostante l’area pavimentata. La notevole presenza di strutture 
emerse dai saggi di scavo sopra ricordati lascia supporre, infatti, che ancora 
numerose sono le tracce di un tessuto abitativo occultato - e per questo protetto - da 
una stratificazione di depositi bradisismici e di cui solamente un’attività di scavo 
estensivo potrà fornire un’immagine più definita. 
 Più significativa è l’anomalia individuata nell’area 2, dove si nota la 
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presenza presso i limiti della linea di battigia di almeno due edifici, indiziati da 
muri angolari. Seppur in assenza di un’indagine archeologica che possa chiarire 
le caratteristiche formali e funzionali delle strutture individuate, è interessante 
proporne un parallelismo con la carta archeologica trasmessa dal Beloch281: il 
tedesco, alle pendici della Sarparella, immediatamente ad ovest del teatro, rileva 
una doppia serie di edifici che - sebbene privi di alcuna interpretazione, nonché di 
riferimento dimensionale - si caratterizzano per la presenza di ambienti affiancati 
che richiamano la forma delle anomalie individuate dal georadar nell’area 2 (fig. 
54). Si può ben affermare che tramite questa campagna di geophysical survey è stato 
possibile ottenere, per la prima volta dalla testimonianza cartografica del Beloch, 
un’immagine seppur lacunosa del tessuto archeologico della città di Misenum 
ancora sepolto. 
 

54. Particolare della tav. VI in Beloch 1890, con indicazione (entro cerchio) degli 
edifici presso Punta Sarparella che presentano confronti con i risultati del georadar 
in area 2 (elaborazione dell’autore).

 Che si tratti di edifici pertinenti il quartiere militare (horrea o navalia?), la 

281  BELOCH 1989 (1890), tav. VI.
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villa sul promontorio della Sarparella, o infine l’area pubblica che sorgeva dappresso 
è ancora un quesito irrisolto a cui solamente un ampliamento delle indagini potrà 
tentare di fornire una risposta.

4.4. Analisi dei dati

 L’area del foro di Misenum
 L’analisi dei dati di varia natura descritti nei paragrafi precedenti permette di 
confermare un quadro interpretativo ormai consolidato in letteratura282: la presenza 
di edifici pubblici dalla funzione ricreativa/culturale (teatro) e sacra (Sacello degli 
Augustali) costituisce l’ambito topografico entro cui collocare l’area forense della 
cittadina misenate. Il rinvenimento di edifici dalla probabile funzione commerciale 
(tabernae) sul lato ovest dell’area demaniale prossima al teatro contribuisce 
ulteriormente a rintracciare i segni di un’organizzazione del paesaggio urbano: 
allineate lungo un asse nord/sud, la tabernae individuate si affacciavano ad est su 
uno spazio aperto basolato la cui natura di piazza o strada è ancora da accertare.
 In entrambi i casi si prospetta - qualora ciò venisse avvalorato da un’auspicabile 
ripresa delle indagini stratigrafiche - uno scenario più complesso sulle dinamiche 
di definizione degli spazi pubblici della nuova colonia. L’atto di fondazione, in sé 
costituente una nuova entità civica, avrà di certo avuto un’interfaccia paesaggistica 
nell’organizzazione ragionata degli spazi urbani con la predisposizione dei nuclei 
vitali per la nuova cittadina:  il foro con gli edifici amministrativi e di culto, una 
rete stradale che razionalizzasse gli spazi abitativi in un sistema di insulae ed i 
collegamenti col vicino distretto militare sono stati, con ogni probabilità, le priorità 
dell’attività di pianificazione urbana.
 Di queste tracce possediamo - sparsi tra il fitto tessuto insediativo 
contemporaneo - solamente alcuni punti noti, tra cui le tabernae sopra citate, il 
Sacello degli Augustali ed il teatro, collocato tra i poli commerciale e sacro-politico. 
A sud di quest’ultimo, come già ricordato, esisteva un’area residenzale indiziata 
dai resti di un’abitazione la cui estensione non è stata ancora stimata. Ulteriore 
testimonianza di una programmata iniziativa di pianificazione urbana è la netta 
separazione tra loca publica e loca privata per tramite di un muro posto tra teatro e 
domus. In questo caso, tuttavia, quello che si connota come un marcato elemento di 
separazione ed esclusione funge al tempo stesso da nodo cruciale di collegamento 
tra due aree: il camminamento posto alla sommità del muro, infatti, doveva 
assicurare la connessione tra due settori della cittadina le cui esatte caratteristiche 
ancora sfuggono.
 A tal proposito, queste considerazioni rendono più complicato la risoluzione 
del quesito sulla localizzazione del foro di Misenum. Alla teoria comunemente 
accettata in letteratura283 e ribadita con convinzione da Miniero284 che localizzerebbe 

282  MINIERO 2008c, 177-180.
283  TOCCO 1987, 182.
284  MINIERO 2008c, 175.
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il foro tra il Sacello degli Augustali e le pendici occidentali di Capo Miseno (fig. 55), 
possiamo in questa sede affiancare per la prima volta una nuova ipotesi, scaturita 
dai rinvenimenti nell’area demaniale sopra ricordati: le tabernae poste ad ovest 
del teatro potrebbero aver bordato il lato occidentale di una piazza (foro?) che si 
estenderebbe fino all’edificio per spettacoli. Secondo tale ricostruzione (fig. 56) - del 
tutto ipotetica fino al momento in cui l’auspicabile avvio di una campagna di scavo 
estensiva potrà fornire nuovi indizi - sposterebbe il foro verso occidente, nei pressi 
di Punta Sarparella, escludendovi il Sacello come elemento significativo dell’arredo 
monumentale: questo importante edificio del culto imperiale, di conseguenza, 
verrebbe ad inserirsi all’interno di un quartiere probabilmente a destinazione 
residenziale piuttosto che nell’area forense vera e propria, scandendo un percorso 
di esaltazione del potere imperiale, secondo un modello già attestato a Pompei 
dal Tempio della Fortuna Augusta posto a nord del foro civile285. L’esclusione del 
Sacello dal nodo centrale del paesaggio urbano sarebbe, però, superata grazie al 
camminamento individuato sulla sommità del muro di separazione tra teatro ed area 
abitativa. 
 

55. Ipotesi ricostruttiva della topografia urbana di Misenum con il foro presso il 
Sacello degli Augustali (elaborazione cartografica dell’autore).

 

285  MARCATILLI 2015, 35-54; PESANDO-GUIDOBALDI 2006, 54.
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56. Ipotesi ricostruttiva della topografia urbana di Misenum con il foro posizionato 
tra il teatro e le tabernae presso Punta Sarparella (elaborazione cartografica 
dell’autore).

 Si tratta, come anticipato, di una mera ipotesi scaturita dai nuovi interrogativi 
che i rinvenimenti nell’area prossima al teatro pongono e che meritano di essere 
considerati in questa sede. Nonostante il modello proposto da Miniero286 sembri ad 
oggi il più credibile, essendo più verosimile l’inserimento di un edificio del culto 
imperiale all’interno dell’arredo urbano della piazza forense - forte dei significati 
politici che un edificio del culto di Augusto trasmette nel nucleo politico della 
cittadina militare che deve a questi la sua nascita -  resta indubbia la rilevanza che 
caratterizzava il settore occidentale della cittadina: questo era funzionalmente e 
topograficamente collegato al porto da un lato, e dall’altro alla piazza pubblica, 
tramite un rapido camminamento monumentalizzato dall’impatto visivo del teatro 
che si colloca nei pressi.
 In ultimo luogo, merita di essere qui riproposto ed analizzato un modello 
interpretativo avanzato da Tocco287 secondo il quale sarebbe possibile individuare 
i limiti della cittadina romana all’interno del tessuto urbanistico moderno dove 
una serie di assi stradali perpendicolari organizzava gli spazi. Come già mostrato 
brevemente da chi scrive288, mappando tale modello insediativo  e sovrapponendolo 

286  V. nota 63.
287  TOCCO 1987, 180.
288  ILLIANO 2017, 385-386.
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al tessuto urbano attuale si ottiene un’immagine a prima vista convincente dell’ipotesi 
di Tocco, dove area rettangolare di circa 15 ettari, destinata ad accogliere la nuova 
colonia, sarebbe divisa da un sistema di strade ortogonali in insulae (fig. 57).
 

57. Modello ricostruttivo della divisione in insulae tramite rete stradale ricalcata 
dalla viabilità moderna (ILLIANO 2017, 386).

 L’assunto che la rete stradale attuale possa aver ricalcato le trame del tessuto 
urbanistico antico - e che potrebbe risultare ancora più convincente dai confronti 
con il modulo adottato nella vicina colonia di Puteoli sulla rocca del Rione Terra289 
- presenta, tuttavia, degli interrogativi legati al ruolo del bradisismo come fattore 
di occultamento del palinsesto paesaggistico antico. Come ricordato sopra, gli 
esempi delle vicine terme in propr. Cudemo e dei carotaggi nelle adiacenze del 
teatro e del porto forniscono una sequenza stratigrafica abbastanza omogenea in 
cui i livelli di frequentazione di età romano-imperiale vengono coperti da un spessa 
successione di depositi bradisismici. Questo fenomeno ha altrove290 provocato un 
notevole innalzamento della quota di calpestio tale da porre il dubbio legittimo 
sulla possibilità che l’insediamento moderno abbia potuto ricalcare - almeno 
relativamente alla rete stradale cittadina - il tessuto urbanistico antico.

289  GIALANELLA 2012, 348.
290  Si può citare, a titolo di esempio, il caso del Sacello degli Augustali rinvenuto a circa 6 m 
al di sotto della quota attuale. Si veda a tal proposito MINIERO 2008d, 185.
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 Le ville marittime in area urbana
 Un altro interessante spunto di riflessione riguarda la presenza delle ville 
marittime all’interno dell’area urbana vera e propria ed il rapporto con quest’ultima. 
Individuate nei pressi delle alture di Punta Sarparella, Punta Terone e sulle pendici 
del Capo Miseno, queste ville costituiscono la prima forma di insediamento in 
territorio misenate attestata - come dimostrano le tracce archeologiche su Punta 
Terone - a partire da età tardo-repubblicana.
 Quale sia stata l’estensione e l’impatto di questi complessi edilizi sul 
paesaggio circostante sin dalle prime fasi non è ancora noto, ma le fonti sopra 
analizzate ci mostrano un fenomeno non dissimile da quanto osservato per le grandi 
ville extraurbane presso Bauli: le residenze occupavano la sommità delle alture, a 
controllo di un’ampia visuale sul golfo e ben difese da eventuali incursioni dal mare 
(fig. 57).
 A partire dal I secolo si assiste ad una monumentalizzazione del fronte 
“pubblico” delle ville, con particolare cura della visibilità del quartiere marittimo, 
come indicato dalle nicchie ed ambienti monumentali scavati nella roccia della 
villa di Punta Sarparella. È in questo momento - o poco prima - che si osserva 
all’impianto di un vero e proprio quartiere marittimo destinato alla piscicoltura 
e all’otium: le sequenze di ambienti sopra descritte a proposito dei tre nuclei di 
ville individuate intorno all’area urbana di Misenum ci mostra come questo 
fenomeno non sia stato occasionale, bensì abbia interessato in maniera sistematica 
i vari complessi residenziali. Si assiste, dunque, alla nascita di un vero e proprio 
“paesaggio dell’otium” in cui, sia a ridosso dell’area urbana che in periferia, la villa 
marittima plasma il territorio circostante, modellando l’aspetto della fascia costiera 
con il forte inserimento di elementi artificiali291. Un fenomeno, quest’ultimo, che 
trova un sostanziale punto di forza nell’elevato grado di visibilità di cui godevano le 
ville, costruite come fortezze su alture ben riconoscibili nel paesaggio circostante, 
il cui primo impatto visivo era affidato all’esuberante e ricco quartiere marittimo.
 Se questo scenario è ormai ben noto da quanto osservato per le ville di 
Bauli poco più a nord, in area urbana si manifestano alcune differenze dovute alla 
contemporanea nascita della nuova cittadina portuale. Come già annunciato nel 
capitolo introduttivo292, uno dei quesiti cui si è cercato di rispondere riguarda il 
rapporto che si instaura tra le ville costiere di Misenum e il centro urbano vero e 
proprio all’indomani dell’installazione della base militare. Non è un caso, come 
già notato293, che le ville di questo settore della penisola si estendano su superfici 
considerevolmente ridotte rispetto a quanto accade a Bauli, attestando un’estensione 
media di 3 ha. Ciò che si prospetta, dunque, è una notevole centralità del centro 
urbano vero e proprio nel palinsesto paesaggistico, a discapito delle costruzioni 
private costiere che non hanno la possibilità di occupare una porzione di territorio 
eccessiva.
 Contestualizzando il panorama dei dati archeologici in nostro possesso si 

291  CICALA-ILLIANO 2017, 359.
292  Cfr. cap. 1.
293  ILLIANO 2017, 384.
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può, inoltre, inferire che lo spostamento del baricentro urbanistico verso la città a 
discapito delle ville private sia stato ancora più accentuato di quanto apparso finora 
dal momento che con Augusto molte proprietà private vengono confiscate passando 
definitivamente nel demanio imperiale. Il caso di Punta Terone è, in tal senso, 
evocativo di un fenomeno di ridefinizione degli spazi e delle gerarchie territoriali, 
con la conversione della villa qui locata a finalità di pubblica natura: il potenziamento 
delle riserve idriche rilevato con l’installazione di nuove cisterne sulla terrazza più 
alta ha convinto Caputo294 che in età augustea, in fase con la nascita del municipium 
misenate, la villa abbia lasciato il posto ad un insediamento funzionale alla colonia. 
Tale interessante conclusione necessita, tuttavia, di maggiori riscontri da parte di 
una documentazione possibilmente più accurata e dal maggior grado di affidabilità.
 Nonostante la dovuta prudenza nel condividere la posizione di Caputo, 
va notato che una forma di assoggettamento della sfera privata (ville marittime) 
a quella pubblica (città e porto) abbia interessato anche la villa marittima presso 
Punta Sarparella, generalmente ritenuta sede dell’ammiraglio della flotta militare. 
Seguendo il Beloch295, anche il Maiuri296 ed infine Borriello e D’Ambrosio297 si 
allineano a questa posizione rilevando come il promontorio offrisse al praefectus 
classis la massima visibilità dell’intero bacino portuale. Discorde è il sopra citato 
riferimento di Caputo il quale, troppo affrettatamente ed incoerentemente con 
quanto da lui stesso sostenuto in precedenza a proposito della riconversione degli 
spazi della villa a servizio della colonia, propende per una localizzazione della 
residenza del comandante su Punta Terone ritenendo questo luogo più affine alle 
necessità di controllo delle attività del porto. 
 Si è cercato in questa sede di affrontare la questione analizzandola attraverso 
la lente del GIS, testando le posizioni testé riportate con un inedito tentativo di analisi 
spaziale. Tenendo presente la necessità di controllo del porto che caratterizzava 
la sede del praefectus, si è avviata un’analisi della visibilità che permettesse di 
verificare la veridicità delle ipotesi note.
 Nel dettaglio, sono stati collocati diversi punti di osservazione nell’area dei 
due promontori in esame dai quali calcolare il campo di visibilità in rapporto al 
bacino portuale. Non conoscendo l’esatta conformazione delle due ville, si è deciso 
per ogni promontorio di dislocare più punti di osservazione sull’intera superficie 
occupata dalle ville marittime avendo cura di effettuare una distribuzione omogenea 
a varie quote.
 Il calcolo della visibilità è stato effettuato due volte per ogni shapefile di 
punti, una prima volta impostando i parametri di default per l’altezza dell’osservatore 
(OFFSET A) ed una seconda volta in cui tale valore è stato impostato a quota 2m, per 
ricreare una condizione di visibilità più realistica. Il parametro relativo all’angolo di 
visuale (AZIMUTH 1-2) è stato lasciato al valore di default che consente di avere 
una copertura di 360°.

294  Si veda la relazione tecnico-scientifica sulle strutture archeologiche di Punta Terone redatta 
da P. Caputo all’interno della pratica di vincolo archeologico, prot. 1263 del 15/05/1989.
295  BELOCH 1989 (1890), 229.
296  MAIURI 1958, 95-96.
297  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 27.
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 Il risultato mostra in maniera inequivocabile che ad entrambi i valori di 
altezza del punto di osservazione solamente Punta Sarparella restituisce i valori 
massimi di visibilità sul porto, mentre da Punta Terone il numero di celle con valore 
di visibilità nullo interessano un’abbondante porzione del bacino interno della rada 
(fig. 58). Di conseguenza, lo sguardo dell’osservatore da Punta Terone non avrebbe 
avuto modo di controllare totalmente il bacino e la flotta ivi stanziata. Se, dunque, 
la scelta del posizionamento della sede del prefetto della flotta sia stata dettata dalla 
legittima priporità di controllo visivo delle attività che si svolgevano nel porto, 
Punta Sarparella offriva la soluzione più adatta assicurando una visibilità completa 
sulla rada, nonché una notevole prossimità al centro urbano. 

58. Viewshed analysis tra ville e porto di Miseno (elaborazione cartografica 
dell’autore): 
a) visibilità da Punta Sarparella OFFSET A con valore di default; 
b) visibilità da Punta Terone con OFFSET A con valore di default; 
c) visibilità da Punta Sarparella con OFFSET A con valore 2m; 
d) visibilità da Punta Terone con OFFSET A con valore 2m

 Questo esito, inoltre, ben si allinea ai documenti epigrafici sopra ricordati 
rinvenuti proprio nei pressi di Punta Sarparella e che si riferiscono a cariche 
importanti della gerarchia militare misenate. Questa constatazione ci conduce ad 
una convincente conferma della teoria che vede in Punta Sarparella la sede del 
comandante in capo della flotta. In aggiunta, essendo questa una sede ufficiale di 
una carica militare dell’impero, dobbiamo ipotizzarne una certa stabilità nel tempo 
almeno per tutta la fase di utilizzo del porto per attività militari. Tale continuità 
di utilizzo verrebbe, quindi, confermata dal documento epigrafico di cui riferisce 
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il Gabrici dal quale emerge che ancora nel III secolo la residenza di una carica 
militare - in questo caso dello stolarco, ovvero un comandante di divisione298 - di 
Misenum era collocata su Punta Sarparella.
 Un interessante confronto emerge dal contesto romano di Portus, dove la 
sistemazione di età traianea del doppio bacino portuale mostra chiari indizi che 
potrebbero confermare quanto assunto per Punta Sarparella: le indagini condotte 
dalla University of Southampton nell’area del cosiddetto Palazzo Imperiale hanno 
rilevato la presenza di un poderoso edificio posizionato su una superficie di circa 3 
ha esattamente al centro tra i due bacini portuali299. I paralleli con il caso della villa 
di Punta Sarparella non si limitano a tali considerazioni topografiche dal momento 
che per l’architettura del complesso è stata rilevata una chiara derivazione dagli 
esempi delle ville marittime diffuse lungo il litorale del Golfo di Napoli300

 La convincente interpretazione del complesso del Palazzo Imperiale come 
sede dell’autorità che sovrintendeva alle operazioni che avevano luogo nel porto 
potrebbe rendere più accettabile il modello insediativo proposto per il caso misenate 
secondo cui la sede del praefectus veniva collocata in un punto preferibilmente 
mediano tra i due bacini al fine di garantire il miglior controllo possibile sulle 
attività che avvenivano nell’area. Tale schema verrà, dunque, replicato anche a 
Portus un secolo e mezzo dopo, attestandone il successo negli equilibri logistici 
della marineria romana.
 Inoltre, i nuovi dati emersi presso la punta meridionale di Capo Miseno 
permettono di riconsiderare la questione della villa di Lucullo, generalmente 
identificata con la villa presso la Grotta della Dragonara. A questa posizione si 
contrappone la tesi sostenuta per primo dal Cluverio301, poi seguito dallo Scotti302 e 
recentemente tornata in considerazione303, che tende a spostare la sede della residenza 
luculliana al di fuori del contesto propriamente misenate, per rivolgere l’attenzione 
alla collina di Monte di Procida. La teoria che vede in Monte di Procida la sede 
della villa di Lucullo nasce in seno alla letteratura erudita dal riferimento di Seneca 
sulle ville che Mario, Cesare e Pompeo costruirono per primi nell’area di Baiae. 
Scrive il filosofo: “[...] Caius Marius et Cn. Pompeus et Caesar extruxerunt quidem 
villas in regione baiana; sed illas imposuerunt summis iugis montium304. Lo Scotti 
focalizzò l’attenzione sull’espressione summis iugis montium in stretta connessione 
con la precedente in regione baiana: secondo l’erudito per la localizzazione della 
villa di Mario (e quindi di Lucullo) andava ricercato un monte «ne’ contorni di 
Baja»305 che potesse corrispondere alla descrizione di Seneca. Seguendo fedelmente 
il ragionamento di Cluverio, tale luogo viene riconosciuto in Monte di Procida 
dal momento che, come sostiene il geografo olandese, non esiste altra altura nella 

298  GABRICI 1909, 211.
299  KEAY et alii 2011, 67-239.
300  KEAY et alii 2011, 86.
301  CLUVERIO 1624, 1118.
302  SCOTTI 1775, 20-40.
303  JOLIVET 1987, 878-885.
304  Seneca, Luc., 51, 11.
305  SCOTTI 1775, 21.
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regione baiana tale da poter essere definita monte306.  A ben vedere, tuttavia, questa 
ricostruzione nasce da una lettura troppo affrettata del testo antico che non coglie 
il carattere generico dell’espressione in regione baiana utilizzato piuttosto, come 
fa notare il D’Arms307, come un riferimento ad un’area del golfo di Napoli, quale 
la penisola flegrea, di cui facevano parte Baiae e Misenum. Inoltre, inferire che 
non vi siano altri monti nell’area in esame equivale a negare la morfologia del 
promontorio di Capo Miseno, la cui origine vulcanica ne ha plasmato l’imponente 
forma troncoconica che svetta all’interno dell’intero golfo.
 Il Beloch in questo dibattito assume una posizione non perfettamente definita: 
nonostante creda che la villa di Lucullo fosse presso Capo Miseno riconosce la 
possibilità di una collocazione a Monte di Procida308. Tale incertezza nasce dalla 
testimonianza di Fedro sull’episodio dell’arrivo di Tiberio nella villa a Miseno, in 
cui si legge: Caesar Tiberius quum petens Neapolim in Misenensem villam venisset 
suam quae monte summo imposita Luculli manu prospectat Siculum et prospicit 
Tuscum marem309. Secondo Beloch non solo da Capo Miseno ma anche dalla collina 
di Monte di Procida si sarebbe potuto godere di una tale visibilità verso meridione 
(mare Siculo) e verso ponente (mare Tusco). 
 La tesi che sposta il target d’indagine a Monte di Procida è stata recentemente 
ripresa310 mettendo in connessione la notizia di Seneca con il riferimento di Plinio 
il Vecchio311 sull’aspetto quasi militare della villa di Mario per sottolineare come 
solamente Monte di Procida avesse le caratteristiche morfologiche per far apparire 
una villa come un castrum. Inoltre sulla sommità di Capo Miseno, dalla superficie 
poco adatta all’impianto di una villa imponente, non vi sarebbero resti murari tali 
da indiziare la presenza di un complesso edilizio, mentre sul pianoro di Monte 
di Procida, precisamente presso Monte Grillo, alcuni autori ricordano tracce di 
costruzioni, oggi non più visibili312. Va precisato, a tal proposito, che se dovessimo 
accettare letteralmente l’immagine quasi castrense della villa di Mario, andrebbe 
considerata - sulla base di quanto dimostrato sopra a proposito dei fenomeni di 
alterazione della morfologia dei luoghi - l’impossibilità di trarre conclusioni 
affidabili sulla presunta limitatezza dell’altura di Capo Miseno ai fini dell’impianto 
di una villa/fortezza: le considerazioni presentate in questa sede permettono di 
immaginare che il promontorio misenate fosse - almeno relativamente alla sua 
porzione più meridionale - più ampio di quanto non lo sia adesso, per cui non è 
prudente affermare che non vi fosse spazio a sufficienza per costruirvi una villa.

306  Cluverio 1624, 1118: Mons heic in Misenensi agro nullus est, quam qui e regione Bajarum 
versus Occidentem vulgo nunc vocatur MONTE DI PROCIDA[...] In hoc igitur haud dubie fuit villa 
C. Marii”.
307  D’ARMS 2003 (1970), 177.
308  BELOCH 1989 (1890), 227.
309  Fedro, II, 5, 18.
310  JOLIVET 1987, 882-885. Ancora più difficile da accettare è l’idea che la villa di Mario 
fosse da collocare a Baia, presso l’altura del Castello Aragonese (JOLIVET 2013, 66-67), dal 
momento che quel ragionamento prendeva le mosse da un’errata analisi di alcuni punti poco chiari 
della topografia misenate. Si veda a tal proposito ILLIANO 2018a, 185-200.
311  Cfr. nota 18.
312  DE IORIO 1830, 114.
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 Dal punto di vista prettamente filologico, le tesi sopra riportate presentano 
dei notevoli punti deboli costituiti da un approccio poco corretto alla lettura ed 
interpretazione delle fonti letterarie antiche. Come si è visto nel caso del Cluverio 
e dello Scotti, talvolta si assiste ad una lettura affrettata dei testi, talaltra viene 
destinata scarsa attenzione ad altri autori che trasmettono, invece, informazioni 
preziose per l’indagine topografica. Nel nostro caso, alcuni riferimenti di Tacito si 
rivelano decisivi per fare chiarezza sulla questione della localizzazione della villa 
di Lucullo a Miseno. Lo storico nel riferire anche lui sull’episodio dell’arrivo a 
Miseno di Tiberio poco prima della sua morte ricorda che l’imperatore arrivò nella 
villa “apud promontorium Miseni [...] cui L. Lucullus quondam dominus”313. In un 
altro luogo della sua opera, parlando della villa che fu di Q. Ortenzio Ortalo a Bauli 
ricorda che questa era situata “promontorium Miseni inter et Baianum lacum flexo 
mari adluitur” ovvero, come è stato già dimostrato di recente314 confermando la 
teoria strenuamente difesa dal Maiuri315, a Bacoli nei pressi dell’altura delle Cento 
Camerelle esattamente dove il mare piega formando l’ampia insenatura cui fa 
riferimento lo storico. Ne consegue che il promontorium Miseni che viene indicato 
da Tacito come sede della villa ove morì Tiberio precedentemente appartenuta a 
Lucullo, si trova immediatamente a sud di Bauli, ovvero a Capo Miseno. Se invece 
collocassimo tale villa a Monte di Procida dovremmo identificare questa collina col 
promontorium contraddicendo l’osservazione di Tacito sulla geografia dei luoghi: 
da Monte di Procida, infatti, la costa non forma alcuna insenatura, proseguendo 
linearmente verso Capo Miseno. 
 Il riconoscimento dell’esistenza di un’ulteriore villa marittima che occupava 
sicuramente l’estremità meridionale del promontorium Miseni, permette di rileggere 
e di contestualizzare meglio la testimonianza di Fedro in merito all’arrivo di Tiberio 
a Miseno. La necessità di trovare un luogo da cui la villa di Tiberio poteva ben 
avvistare il mare Siculum a sud e quello Tuscum ad ovest non deve necessariamente 
far guardare al pianoro di Monte di Procida ammettendo anche che dalla punta di 
Capo Miseno si riesce a coprire tale angolo di visuale (fig. 59): piuttosto, si può 
aggiungere che da quest’ultimo luogo l’imperatore godesse di un’ottima visibilità 
non solo sui mari circostanti - controllando gli eventuali arrivi da nord e da sud - ma 
anche su tutto il golfo di Napoli e su Villa Iovis a Capri, dove aveva precedentemente 
e a lungo soggiornato. Se dovessimo individuare un criterio strategico alle spalle 
del trasferimento di Tiberio a Miseno non possiamo che convenire sul fatto che 
il controllo dei movimenti all’interno e all’esterno della baia di Napoli fosse più 
efficace da una postazione all’estremità meridionale di Capo Miseno piuttosto che 
da Monte di Procida.
 

313  Tacito, Ann., VI, 50, 2.
314  ILLIANO 2018a, in c.s.
315  MAIURI 1983, 161-168.
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59. Inquadramento topografico della nuova villa individuata presso Capo Miseno 
in relazione al golfo di Napoli e ai mari Tuscum e Siculum (ILLIANO 2018b, 273).

 Pur con la prudenza con cui si può accettare la ricostruzione qui proposta 
va sottolineato che per la prima volta il dibattito sulla villa di Lucullo a Miseno 
ha visto una stimolante integrazione tra dati archeologici e testi antichi: da un lato 
le nuove evidenze danno forza ad alcune fonti letterarie, e viceversa, e dall’altro 
permettono di ricalibrare il ruolo che era stato conferito - troppo frettolosamente 
-  ad altre testimonianze scritte nel dirimere la questione.

4.5. Conclusioni 

 Come si è avuto modo di vedere, nonostante la frammentarietà dei dati 
archeologici censiti, un approccio analitico ha permesso di correlare tra loro fonti 
di natura differente ed informazioni a prima vista incomplete e di difficile lettura.  
Soddisfacente è stato, ancora una volta, il ricorso al GIS come strumento di raccolta 
e visualizzazione delle evidenze, ma anche e soprattutto per un’analisi spaziale - nel 
nostro caso, viewshed analysis - che ha contribuito notevolmente ad implementare 
il panorama delle conoscenze oggi disponibile.
 Il quadro che ne è scaturito ha consentito di soddisfare le questioni scientifiche 
poste in apertura delineando una stimolante riflessione sull’organizzazione generale 
del comparto urbano della cittadina portuale. 
  Il modello qui visualizzato con cartografia GIS, che vede il centro urbano 
collocato a ridosso del bacino portuale stretto tra le alture su cui trovano posto le ville 
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marittime corrisponde a quanto finora affermato con convinzione dalla letteratura 
di settore. Sebbene sia ancora opportuno adottare prudenza per localizzare l’area 
forense, le due ipotesi qui presentate offrono un interessante spunto di riflessione 
ed uno stimolo ad ampliare le ricerche su un settore nevralgico dell’assetto urbano 
di Misenum.
 Ciò che, al tempo stesso, emerge per la prima volta da questo prospetto è 
l’esistenza di un criterio urbanistico che genera una gerarchizzazione necessaria 
dei nuclei del territorio: l’estensione limitata delle ville marittime, il cui potenziale 
sviluppo orizzontale viene frenato dagli spazi delle nuova colonia, nonché la 
conversione di due ville per finalità di uso pubblico (Punta Sarparella per la sede 
del praefectus classisi e Punta Terone per l’impianto di strutture di rifornimento 
idrico) sono chiari segni, finora mai considerati, di un disegno urbanistico che 
struttura il paesaggio cittadino modificando ed intervenendo sulle forme insediative 
preesistenti.
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5. Le necropoli
 Uno degli elementi più rilevanti nel paesaggio antico di Misenum sono 
state certamente le sue necropoli. Attestate lungo due assi stradali di accesso alla 
città, le necropoli sono state oggetto  della ricerca archeologica che, tuttavia, 
non ha destinato un’attenzione omogenea all’intero panorama della evidenze: 
maggiormente indagate, in seno ad imponenti interventi di riqualificazione urbana 
in tempi recenti, il tratto di cimitero rinvenuto in loc. Cappella (Monte di Procida) 
è oggi meglio studiato dei numerosi esempi di edilizia funeraria che si concentrano 
lungo la seconda delle necropoli misenati, lungo l’attuale Via Miseno. La differenza 
nell’intensità della ricerca recente, condizionata inevitabilmente dal grado di 
conservazione delle testimonianza, ha prodotto un quadro di sintesi valido nelle sue 
linee generali che, tuttavia, non considera adeguatamente i numerosi interrogativi 
offerti dalla documentazione: la ricostruzione della topografia stradale di età 
antica - aspetto, quest’ultimo, che si è scelto di indagare in dettaglio nel cap. 7 - ha 
catalizzato gli interessi della ricerca recente distogliendo lo sguardo da aspetti non 
secondari nella storia delle dinamiche sociali e insediative della penisola misenate.
 In questo capitolo, le fonti letterari (cap. 5.1), quelle archeologiche (cap. 
5.2) e l’abbondante documentazione epigrafica (cap. 5.3) sono stati oggetto di un 
profondo riesame che permetterà di illuminare alcuni aspetti finora poco considerati: 
in primo luogo, da un approccio squisitamente topografico che ricostruiva la 
topografia dei collegamenti stradali tra Misenum e il resto del territorio, si è passati 
ad indagare le differenti sfumature del paesaggio generato dalla costituzione dei 
tratti necropolici ai margini delle strade extra-urbane. Tale palinsesto paesaggistico 
nasce dalla correlazione tra la semplice attività di costruzione di edifici funerari 
(paesaggio funerario) e la trasfigurazione materiale dei valori e delle dinamiche 
sociali che caratterizzano la comunità (paesaggio sociale): alla fine di questo lavoro 
si delinea con maggiore chiarezza l’immagine di un paesaggio composito, frutto 
della integrazione tra cultura materiale e ideologia.

5.1. Le fonti letterarie

 La fortunata conservazione dei mausolei è in parte dovuta ad un riutilizzo 
degli edifici da parte della popolazione locale: come appariva agli occhi dei 
viaggiatori dei secoli scorsi, i contadini che abitavano a valle del Monte di Procida 
avevano trasformato i numerosi colombari dapprima in dimore, e in seguito in 
ripostigli e cantine per abitazioni costruite al di sopra dei livelli antichi316.
 La conservazione e la visibilità di tratti del sepolcreto romano hanno ricevuto 
una discreta attenzione da parte dei numerosi viaggiatori che nei loro itinerari alle 
“antichità” flegree sovente destinavano una breve tappa alla necropoli dei marinai 
misenati. Le descrizioni che ci hanno lasciato sono generalmente altrettanto brevi, 

316  PANVINI 1818, 116; DE JORIO 1817, 99.
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limitandosi indicare l’area come sepolcreto del “Mercato di Sabato”317: la continuità 
toponomastica con la moderna Via Mercato di Sabato è indizio interessante della 
continuità dell’utilizzo di una viabilità storica alla quale si è sovrapposta quasi 
perfettamente quella moderna318.
 I mausolei, inoltre, dovevano distribuirsi anche lungo la riva occidentale 
del Lago Maremorto, “[...] dove in una lunga pianura fino a Miseno erano i Campi 
Elisi degli antichi [...]”319. Quanto fosse esteso questo tratto necropolico denominato 
Campi Elisi non è ancora ben definibile, né tantomeno è chiaro se gli autori si 
riferissero semplicemente ai sepolcri conservati lungo Via Miliscola o più ad est 
lungo Via Miseno320, o bensì ad un’area cimiteriale molto più estesa, gravitante 
intorno ad altri assi viari esterni alla città romana: Il De Jorio, infatti, comprende 
sotto questa etichetta geografica l’intera collina di Bacoli fino alla sponda del lago 
Maremorto321.
 Che gli edifici funerari, infatti, non si disponessero soltanto ai margini dei 
principali percorsi stradali è ricordato anche dal Beloch322 il quale, a proposito della 
necropoli orientale disposta lungo Via Miseno, sottolinea come alcuni mausolei 
fossero collocati sulle balze della collina fino alla Piscina Mirabile, andando a 
creare una serie di diverticoli e stradine che si staccavano dal percorso principale. 
 Prima del Beloch, e in maniera ben più precisa, è il De Jorio a fornirci 
indicazioni preziose per la ricostruzione dell’articolazione delle vie funerarie che 
si disponevano ad est del lago. L’autore, riferendo del suo itinerario verso Bacoli, 
scrive:
 “Proseguendo il cammino, e costeggiando la taverna di Bacoli per andare 
al villaggio del medesimo nome, dopo breve tragitto si giunge al luogo detto il 
Puzzillo, d’onde principia il sepolcreto di Bacoli. 
 Tre strade di questo quadrivio son tutte fiancheggiate da sepolcri;  e le 
casette, ed i tugurj, che si veggono nella prima a sinistra , sono o colombarj , o 
su di questi fabbricati. In taluni di essi tuttora esistono de’ bassi-rilievi di buon 
gusto, e bastantemente conservati. La strada a destra, che giunge fino al lago di 
Maremorto, un tempo porto di Miseno, è quasi tutta di sepolcri appartenenti allo 
stesso; [...] Proseguendo il cammino a traverso del villaggio , si osservano a destra 
ed a sinistra altri sepolcri.”323

 Ripercorrendo l’itinerario che l’autore stesso ha seguito, e riportandolo sulla 
tavola di Miseno prodotta dal Beloch324, si può ottenere un raffronto convincente 
della descrizione lasciataci dal canonico (fig. 60): il luogo denominato Puzzillo dal 
De Jorio, potrebbe corrispondere al quadrivio che ancora oggi viene riconosciuto 
dai locali col toponimo ‘O Puzzo (il pozzo), e che è ben attestato - pur senza alcuna 

317  LOFFREDO 1675, 19.
318  CICALA-ILLIANO 2017, 361.
319  PANVINI 1818, 123.
320  V. cap. 5.2.
321  DE JORIO 1830, 105.
322  BELOCH 1989 (1890), 229-230.
323  DE JORIO 1830, 98-99.
324  BELOCH 1989 (1890), tav. VI.
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etichetta di sorta - nella tavola dello studioso tedesco. 
 

60. Estratto della tavola del BELOCH (1890, tav. VI) con indicazione (in blu) del 
percorso seguito dal De Jorio fino alla loc. Puzzillo (rielaborazione dell’autore).

 Il De Jorio, proveniva verosimilmente dalla zona di Marina Grande dove 
aveva appena avuto modo di vedere i ruderi della villa di Ortensio e del cd. Tempio 
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di Ercole325, e proseguiva verso il centro abitato “[...] costeggiando la taverna di 
Bacoli [...]”, per giungere da lì agevolmente alla località Puzzillo. Nella strada 
“[...] a destra, che giunge fino al lago di Maremorto[...]” e che viene descritta 
come circondata di sepolcri, andrebbe riconosciuta, dunque, l’attuale Via Gaetano 
de Rosa: tale constatazione viene, appunto, in parte confermata da quella che è 
la raffigurazione topografica di Beloch, con sepulcra disposti lungo il tratto più 
meridionale di tale strada (attualmente Via Miseno), nonché - come sopra ricordato 
- ai margini di una strada che dalla Chiesa di S. Anna porta alla Piscina Mirabile.
 L’unica perplessità giunge dalla descrizione che della zona ci lascia il 
Beloch, il quale, dando conto dei sepolcri antichi lungo la Via Mercato di Sabato, 
ci dice che questi continuavano ben oltre una località chiamata Pozzillo posta lungo 
la strada che giunge al Fusaro326. Non sappiamo, dunque, se siamo di fronte ad un 
caso di omonimia tra due località differenti - la prima a Bacoli poco oltre la taverna 
omonima, prima del centro abitato, e la seconda lungo la strada verso il Fusaro - 
riconosciute dal medesimo toponimo per la presenza in entrambe di un ipotetico 
pozzo, o se, in alternativa, occorrerebbe spiegare questa discrepanza con un errore 
da parte di una delle due fonti: considerando, in tal caso, che la descrizione del 
De Jorio trova un efficace riscontro con la realtà toponomastica ancora esistente, 
e notando che la cosiddetta Taverna di Bacoli - da cui il canonico fa iniziare il 
suo percorso - è ben attestata nella tavola del Beloch, sembrerebbe più immediato 
propendere verso un errore da parte di quest’ultimo.  A conferma di questa ultima 
ipotesi ci sarebbe un ultimo passo del testo di Beloch in cui, citando appunto il De 
Jorio, si legge: “Altre tombe si vedevano tempo fa in Bacoli stessa dove i colombari 
servono da fondamenta a molte case del villaggio[...]”327.
 In ogni caso, le fonti letterarie di epoca storica se da un lato non sono 
particolarmente ricche di dettagli sui singoli monumenti funerari, limitandosi a 
parlare di colombari, ricordandone come in taluni casi questi conservassero ancora 
tracce della decorazione parietale in stucco,  dall’altro sono utili per rintracciare 
preziosi dettagli sull’articolazione spaziale delle vie sepolcrali antiche. La lettura 
del passo del De Jorio, correlato all’analisi della carta del Beloch, ha dimostrato 
come a distanza di due secoli il panorama delle evidenze archeologiche sia stato 
nettamente ridotto, occultato dal tessuto insediativo del centro storico di Bacoli: di 
quei sepolcri lungo Via Gaetano de Rosa, infatti, attualmente non è stata rintracciata 
alcuna traccia. Ci si accorge, dunque, di quanto la nostra percezione dei reali modi 
di occupare il territorio in età romana, anche relativamente alla sfera funeraria, sia 
decisamente limitata, e come ogni ricostruzione fin qui proposta - con due sole 
strade fiancheggiate da mausolei - sia quanto mai riduttiva.

325  DE JORIO 1830, 97-98. Tralasciamo volutamente, rinviando ad un’altra sede, la diatriba 
circa la localizzazione esatta della villa dell’oratore Q. Ortensio Ortalo, nonché la riflessione sulla 
presenza di un ipotetico edificio di culto dedicato ad Ercole. La sequenzialità della descrizione 
del De Jorio ci permette di concludere che le strutture sopra menzionate si trovino in loc. Marina 
Grande.
326  BELOCH 1989 (1890), 230.
327  BELOCH 1989 (1890), 230.
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5.2. Le fonti archeologiche

 Prima di passare in rassegna gli esempi di evidenze archeologiche che 
compongono il panorama documentario a nostra disposizione (fig. 61), vanno 
presentate le diverse modalità con le quali tali evidenze sono state rinvenute. Come 
anticipato328 in area flegrea, ed in particolare nel comprensorio misenate, non 
sempre la ricerca archeologica, nel senso moderno del termine, è stata la principale 
protagonista di rinvenimenti di testimonianze archeologiche, alternandosi spesso a 
metodi di indagine indiretti quali, denunce, sopralluoghi per attività di monitoraggio 
del territorio, e rinvenimenti occasionali.
 

61. Carta archeologica con localizzazione degli edifici funerari e dell’ipotetica 
viabilità di età romana (elaborazione cartografica dell’autore).

 In particolare, per quanto riguarda i due principali contesti necropolici 
individuati, si nota una vera e propria dicotomia, per quanto attiene alle modalità 
di rinvenimento, tra l’insieme delle evidenze lungo la via extraurbana occidentale e 
quelle lungo il settore orientale del suburbio misenate: si nota, appunto, che mentre 
i mausolei conservati lungo Via Mercato di Sabato sono stati oggetto di diverse 
indagini archeologiche ad opera della Soprintendenza Archeologica dai primi 
decenni del ‘900329 fino a pochi anni fa330, gli edifici funerari che componevano 

328  Si veda cap. 1.4.
329  MINGAZZINI 1928, 187-201.
330  ZEVI 2004, 853-923; DE CARO 2003, 569-621.
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la necropoli lungo la strada verso Baiae abbiamo solamente poche informazioni 
derivanti dalle fonti storiche sopra ricordate, da ricognizioni e sopralluoghi nonché 
da denunce di attività edilizia abusiva che, in molti casi, ha portato alla distruzione o 
sostanziale alterazione dello stato dei luoghi. Come vedremo in seguito, solo alcuni 
dei colombari che componevano questo contesto cimiteriale sono stati ispezionati 
in maniera meno approssimativa del resto degli edifici, offrendone una visione 
di maggiore dettaglio. Questa netta discrepanza tra i metodi di indagine nelle 
due necropoli porta, inevitabilmente, ad un maggiore grado di affidabilità per le 
evidenze nel settore occidentale, per le quali l’apparato documentario è certamente 
più corposo che per i pochi resti attestati nel settore orientale. Il GIS mostra, infatti, 
questo scenario contrastante in cui le evidenze classificate con “Affidabilità Alta” 
e “Affidabilità Media”331 sono concentrate maggiormente lungo la Via Cumis-
Misenum, rarefacendosi lungo versante ad est del lago Maremorto (fig. 62).
 

62. Grafico con indicazione delle quantità di evidenze registrate nelle due necropoli, 
classificate per livelli di Affidabilità Alta e Media.

 Si collocano al di fuori dei due maggiori assi funerari già noti332, una serie di 
evidenze attestate in punti diversi della penisola, per le quali - in virtù di alcune lacune 
documentarie riguardanti la loro localizzazione, caratteristiche tecnico-formali, 
cronologia e fasi costruttive - si nota una netta classificazione tra “Affidabilità 
Media” e “Affidabilità Bassa”, ad eccezione del gruppo di tombe a fossa rinvenute 
recentemente all’interno di un’abitazione moderna in loc. Casevecchie333 per le 
quali disponiamo di un adeguato corredo documentario.

331  Va precisato che per questa analisi quantitativa non è stata presa in considerazione la 
categoria di siti ad “Affidabilità Bassa”, in virtù dei limiti di localizzazione che potrebbero falsare il 
risultato.
332  Per un’ipotesi interpretativa dei contesti funerari individuati all’esterno degli assi viari 
extra-urbani si rinvia al paragrafo 4 del presente capitolo.
333  Archivio Baia/Miseno/Villa Scalera-Giordano.
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 La necropoli occidentale
 Partendo, dunque, dal contesto funerario della Via Cumis-Misenum, un ruolo 
di primo rilievo, e un forte impatto nella ricerca archeologica recente, è ricoperto dai 
mausolei rinvenuti in Piazza Mercato di Sabato, nel comune di Monte di Procida. 
Si tratta di un nutrito gruppo di undici edifici funerari rinvenuti, come anticipato, 
tra gli anni ‘20 del secolo scorso e il 2004. Dei primi oggi non resta traccia, ma il 
resoconto dettagliato del Mingazzini ne permette di conoscerne la localizzazione 
esatta apprezzarne le caratteristiche: si tratta di due edifici funerari appartenenti 
alla categoria dei colombari, a pianta rettangolare in opera reticolata con cinture in 
laterizi,  con diverse file di loculi alle pareti per la deposizione delle urne cinerarie. 
Sulla base della tecnica edilizia, nonché dei particolari stilistici che decoravano 
l’interno dei due mausolei, viene proposta una datazione tra la fine del I sec. d.C. e 
gli inizi del secolo seguente334.
 Nel primo edificio (il colombario A) si rinvenne un rivestimento pittorico 
conservato quasi interamente con decorazioni a motivi vegetali e zoomorfi su fondo 
bianco sia nelle nicchie che in diversi punti delle pareti laterali335. 

 Più articolata si presenta la decorazione della parete di fondo della camera 
con nicchia centrale semicircolare a fondo giallo su cui era dipinto un uccello, già 
all’epoca dello scavo non molto leggibile; nello spazio soprastante la nicchia trova 
posto un pavone in posizione frontale con coda aperta a ventaglio, sormontato da 
un arco decorato da motivi stilizzati, fiancheggiato da due delfini con testa rivolta 
verso l’esterno della nicchia336. Questa è, infine, inquadrata da due pilastrini 
reggenti un architrave decorato con motivi geometrici ed un frontone. Ai lati della 
nicchia centrale, ve ne sono due più piccole parimenti semicircolari, decorate con 
un uccello verde su fondo rosso. Il resto della parete è occupato da loculi come nelle 
pareti laterali, qui disposti in una fila di quattro al di sotto delle nicchie maggiori, e 
due ai lati del frontone.

 Molto elaborata è la decorazione del soffitto, straordinariamente ben 
conservata all’epoca del rinvenimento, con emblema centrale con un’aquila ad 
ali aperte racchiusa da quattro cerchi concentrici di ramoscelli stilizzati, da cui 
si dipartono quattro bracci di una croce che dal centro della volta giungono in 
corrispondenza del punto mediano di ognuna delle pareti. Dalla sommità delle 
pareti laterali partono due cornici stilizzate che delimitano sulla volta due spazi 
triangolari, all’esterno si collocano due delfini337. 
 Lungo la parete di sinistra correva un sedile in muratura, giudicato in fase 
con il resto della costruzione, a giudicarne dalla continuità tra l’intonaco delle 
pareti e quello che ricopre il sedile stesso: è verosimile, dunque, che questa panca 
- che correva lungo tutto il prospetto della parete - servisse da appoggio per coloro 
che si riunivano all’interno della camera funeraria per officiare i riti in onore dei 

334  MINGAZZINI 1928, 193-194.
335  MINGAZZINI 1928, 188.
336  MINGAZZINI 1928, 189.
337  MINGAZZINI 1928, 190.
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defunti338. Il pavimento era occupato da sepolture in fossa, probabilmente scavate 
in epoca successiva, all’interno delle quali furono rinvenute due scheletri339. Nessun 
ulteriore dettaglio viene fornito circa il contesto funerario delle formae ivi presenti, 
per cui non è possibile presentarne con certezza una quantificazione, tantomeno 
proporne un riferimento cronologico affidabile.
 Del secondo colombario (B) viene fornita una breve descrizione che ne 
conferma la somiglianza stringente con il primo, sia per quanto attiene allo schema 
decorativo - ripreso totalmente nelle linee generali e nella composizione, con 
qualche differenza relativa ad alcuni dettagli decorativi - sia per quanto riguarda 
l’articolazione della parete di fondo, la cui nicchia centrale è, in questo caso, 
inquadrata da semi colonne. Anche in questo edificio sono attestate numerose 
deposizioni in fossa scavate nel pavimento, in qualche caso ricoperte alla cappuccina, 
delle quali parimenti non vengono forniti ulteriori dettagli340.
 Dai rilievi effettuali all’epoca del rinvenimento si apprende che i due mausolei 
- posti ai livelli interrati di due abitazioni moderne - non erano disposti lungo il 
tracciato stradale che da Misenum a sud correva verso nord, bensì si affacciavano su 
un diverticolo che si staccava dalla strada principale e correva verso ovest, risalendo 
le balze della collina di Monte di Procida, il cui tracciato sarebbe stato recuperato 
dalla moderna Via Petrara (fig. 63): è interessante notare, ancora una volta, come 
questi documenti archeologici siano un fondamentale indizio per una ricostruzione 
degli assi viari antichi, i quali non sono stati occultati completamente andando a 
costituire il basamento dalla viabilità moderna.
 

338  MINGAZZINI 1928, 191.
339  MINGAZZINI 1928, 191.
340  MINGAZZINI 1928, 191-192.
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63. Rilievo dei mausolei in Piazza Mercato di Sabato (Monte di Procida): A) 
mausolei scavati dalla Soprintendenza negli anni 2001-2003 (rielaborazione da 
MINIERO 2008, 183); B) mausolei individuati da Mingazzioni (rielaborazione da 
MINGAZZINI 1928, 187).

 A distanza di quasi ottant’anni, tra il 2001 e il 2003, un lavoro più accurato 
è stato eseguito dalla Soprintendenza Archeologica di Napoli, ancora una volta in 
occasione di lavori di risistemazione della piazza: lo scavo ha restituito alla luce 
diversi colombari ed edifici per sepolture ad inumazione, affiancati lungo la Via 
Cumis-Misenum o costruiti negli spazi retrostanti, e numerose tombe a fossa nello 
spazio intermedio tra gli edifici341.
 Sono del primo tipo i monumenti indicati dalla sigla Ma 13, Ma 03, mentre 
alla seconda categoria appartengono Ma 04, Ma 02 e Ma05; sono stati intercettati 
ma non indagati altri edifici, Ma 01, Ma 12 e Ma 14. 

341  MINIERO 2008c, 180.
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64. Necropoli di Piazza Mercato a Cappella (Monte di Procida). Classificazione 
dei mausolei per fasi edilizie. (rielaborazione da MINIERO 2008, 183).

 La cronologia dei monumenti (fig. 64) oscilla in un arco cronologico che va 
da una prima fase di età tardo repubblicana (Ma 14) a una seconda fase di epoca 
primo imperiale (Ma 13, Ma 03, Ma 12, Ma 01), ad un ultimo momento costruttivo 
di epoca medio imperiale testimoniata da quegli edifici, caratterizzati da sepolture 
ad inumazione, che si dispongono alle spalle dei monumenti affacciati sulla strada 
(Ma 04, Ma 05).342

342  MINIERO 2008c, 183.
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 Il monumento più antico del gruppo (Ma 14), ascrivibile ad età tardo 
repubblicana, non è stato esplorato, per cui non si conosce l’articolazione interna degli 
spazi. La facciata che dava sulla strada doveva avere un carattere di monumentalità, 
come sottolineato dalle nicchie che ne scandivano la superficie e delle quali restano 
le piattabande in piperno. Si addossano a questo edificio, i colombari riferibili alla 
successiva fase II, di prima età imperiale343.
 I colombari presentano tra loro evidenti similitudini strutturali e stilistiche: 
accessibili dal piano stradale, gli edifici presentano un abbondante utilizzo dell’opera 
reticolata ancora parzialmente ricoperta da intonaco. Gli ambienti interni sono a 
pianta quadrangolare con nicchie sulle pareti laterali, disposte in gran numero su 
più file fino all’imposta della volta a botte, e ai lati dell’edicola decorata con valva 
di conchiglia nel catino e inquadrata da pilastrini sorreggenti un timpano (fig. 65). 
Hanno restituito quasi intatto il rivestimento pittorico delle camere interne con un 
busto di Selene al centro della volta di Ma 03 (fig. 66), e una menade danzante al 
centro della volta di Ma 13344 (fig. 67). 
 
 

343  MINIERO-DI GIOVANNI 2008, 4.
344  MINIERO 2008c, 183.
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65. Necropoli di Piazza Mercato a Cappella (Monte di Procida). Interno del 
colombario MA03 (MINIERO-DI GIOVANNI 2008, 5).
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66. Necropoli di Piazza Mercato a Cappella (Monte di Procida). Decorazione 
pittorica della volta del colombario Ma03 con busto di Selene (MINIERO-DI 
GIOVANNI  2008, 5).
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67. Necropoli di Piazza Mercato a Cappella (Monte di Procida). Decorazione 
pittorica della volta del colombario Ma13 con menade danzante (MINIERO-DI 
GIOVANNI 2008, 5).

 Sulla base delle relazioni tra i monumenti, e della sequenza relativa tra le fasi 
che interessano lo sviluppo della necropoli, si può quindi notare un avanzamento 
della stessa da sud verso nord, ovvero allontanandosi dal municipium di Misenum 
verso il territorio suburbano di Cuma. 
 Durante il II sec. d.C. si verificò un innalzamento del piano di calpestio 
nell’area alle spalle dei monumenti sul fronte stradale, quasi alla quota dei tetti dei 
colombari. Questo evento - non sappiamo se di origine antropica o se collegabile 
a fenomeni di dilavamento del costone della collina ad ovest - portò al formarsi 
di un piano rialzato utilizzato da numerose sepolture in fossa terragna, il cui 
sovraffollamento è testimoniato in alcuni casi dalla sovrapposizione della formae 
più recenti ad alcune anteriori (fig. 68-69).
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68. Necropoli di Piazza Mercato a Cappella (Monte di Procida). Rilievo dell’area 
di scavo con localizzazione delle formae tra i mausolei (MINIERO-DI GIOVANNI 
2008, 7).
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69.  Necropoli di Piazza Mercato a Cappella (Monte di Procida). Sepolture in fossa 
(MINIERO-DI GIOVANNI 2008, 8).
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 Solo in rari casi la parte superiore della fossa è segnata da un accumulo di 
pietre. Come tipico, queste sepolture sono caratterizzate da una semplicità emergente 
sia nella tipologia di sepoltura (semplice fossa scavata nel terreno, all’interno della 
quale a volte viene deposta una cassa lignea) sia nell’esiguità del corredo, costituito 
da uno o due boccalini in ceramica comune o a pareti sottili, e qualche lucerna. 
Le indagini stratigrafiche hanno permesso di appurare che questa ultima fase di 
utilizzo della necropoli, caratterizzata principalmente da un mutamento del rituale 
funerario, si protrae fino alla metà del IV sec. d.C345.
 In un fase successiva che sembra estendersi fino alla metà del V secolo, 
tuttavia, le inumazioni trovano posto in tre nuovi edifici, concepiti da principio 
come camere funerarie per deposizioni in formae. Il più antico di questi (Ma 02) 
presenta una camera funeraria ipogea, mentre non si conserva lo sviluppo del 
livello superiore. La camera a pianta quadrangolare, ospita tre tombe in murature 
accostate alle tre pareti laterali, risparmiandone quella sul lato d’ingresso. L’edificio 
più grande del complesso (Ma 04) era posizionato ad una certa distanza dagli edifici 
della prima fase, ed ospitava una maggiore quantità di deposizioni nella camera, 
anche in questo caso, ipogea. Il terzo edificio di questo gruppo (Ma 05), infine, è 
costituito semplicemente da tre tombe a fosse foderate in muratura affiancate l’una 
all’altra da sud a nord346.
 L’unica epigrafe rinvenuta nel corso delle indagini stratigrafiche ricorda un 
marinaio semplice (manipularius) della trireme Virtus , Tiberius Claudius Phoebus, 
di origine asiatica, che militò per quattordici anni, visse fino all’età di trent’anni, 
e cui fu dedicata la sepoltura dal suo erede Lucius Vibius Valens, sottufficiale 
(sesquiplicarius) della trireme Capricornus.
 Un ultimo tratto di questa via sepolcrale è ancora oggi visibile poco più a 
sud rispetto alla necropoli sopra presentata, presso la sponda occidentale di Via 
Miliscola che da Cappella Vecchia porta a Miseno, dove alcuni colombari affiancati, 
e di cui resta solo parte delle pareti di fondo con nicchie, si affacciano sulla strada 
attuale (fig. 70). Si tratta principalmente di edifici realizzati in opera vittata, con 
mattoni di modulo cosante di cm 6/7 x 15/17, di cui si conservano scarse tracce 
dell’intonaco di rivestimento. La considerazione che solo la parete di fondo e brevi 
tratti di quella laterali si siano conservati lascia intuire che in questo punto la strada 
moderna si è discostata dal tracciato di quella antica, andando ad intaccare, dunque, 
le strutture stesse, e distruggendone la porzione che ostacolava il percorso della 
nuova viabilità.
 È forse da quest’ultimo tratto di necropoli che provengono le epigrafi 
sepolcrali ricordate dal Bonucci, (C.I.L. X, 3676, 3677), e che ricordano il nome di 
due  defunti, M. Antonius Iulianius nella prima, e Valeria Redempta nella seconda347. 

345  MINIERO-DI GIOVANNI 2008, 6-7.
346  MINIERO-DI GIOVANNI 2008, 7-9.
347  RUGGIERO 1888, 225.
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70. Necropoli di Via Miliscola. Rilievo dei colombari conservati a margine della 
strada. (rielaborazione da MINIERO-DI GIOVANNI 2008, 1).
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 La necropoli orientale
 Ben diverso, come anticipato, è il contesto della necropoli orientale il cui 
corredo documentario è quantitativamente e qualitativamente inferiore a quanto 
registrato sul versante opposto, lungo Via Mercato di Sabato. Dei numerosi esempi 
di architettura funeraria che dovevano affiancarsi lungo la strada che usciva 
direttamente dal centro abitato di Misenum per dirigersi a nord verso Baiae non 
restano che poche tracce, sopravvissute alla selvaggia urbanizzazione del centro 
storico di Bacoli e al predominare della proprietà privata che ha limitato le 
possibilità di accedere in quegli edifici in cui le fonti storiche sopra presentate - si 
prenda ad esempio la localizzazione di sepolcri trasmessaci dal Beloch348 - rilevano 
l’esistenza di edifici funerari. Tenuto conto di questi limiti, più volte rimarcati, e 
comprendendo la limitatezza delle informazioni a nostra disposizione, si procederà 
in questa sede a presentare brevemente quelle evidenze - già note alla ricerca - che 
mostrano ancora discrete condizioni di conservazione e per le quali si rileva un 
grado di affidabilità medio-alto.
 È ancora oggi visibile il colombario in proprietà privata che fu per primo 
censito da Borriello e D’Ambrosio349 (fig. 71): l’edificio, della prima età imperiale, 
presenta una pianta rettangolare di cui non si può ricostruire l’esatto sviluppo a 
causa degli interventi edilizi moderni che ne hanno comportato il riutilizzo come 
cantina. Si nota solo che la camera principale è anticipata da uno stretto vestibolo 
assiale. Le pareti presentano nicchie per olle cinerarie, mentre il pavimento è tagliato 
da formae per inumazioni, alcune delle quali presentano le spallette rivestite da 
intonaco a fondo bianco con due fasce parallele in rosso e verde; anche lo zoccolo 
alla base della parete meridionale presenta un rivestimento in intonaco a fondo 
bianco con motivi a goccia gialli e bordino rosso. La porzione occidentale della 
camera principale è parzialmente interrata e quindi non esplorabile. All’interno 
dell’edificio fu ritrovata – ed è ancora qui conservata – un’epigrafe funeraria che 
attesta l’appartenenza del colombario ad uno dei marinai della flotta misenate350: 
il testo è databile all’età antonina351, per cui, vista la cronologia certamente più 
alta del monumento, è da concludere che il personaggio ricordato sia stato uno dei 
membri della famiglia ivi sepolta e non l’originario costruttore.

348  BELOCH 1989 (1890), tav. VI.
349  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 114-116.
350  L’epigrafe (cm 50 x 60 x 4 ca.) recita: L(ucius) Oculatius Celer/Ɔ ex classe pr(aetoria) 
Misenens(i)/ de lib(urna) Salute nation(e) Dalmat(a)/ militavit annis XXXV vixit ann(is) LV/sibi et 
Barbiae Helpidi coniugi/libertis sui set libertabus/posterisque eorum/t(estamento) f(ieri) i(ussit).
351  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 116.
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71. Colombario in proprietà privata (A. Di Meo). Particolare di una sepoltura in 
forma e del rivestimento pittorico (foto dell’autore).

 Resta incerta la localizzazione di un altro colombario riportato nella carta 
archeologica del 1979352, genericamente ubicato in località Pennino (fig. 72). Anche 
in questo caso si tratterebbe di un edificio al di sotto di un’abitazione moderna, 
a pianta rettangolare con copertura a botte. È diviso in due ambienti: la camera 
principale, con due nicchie su ognuno dei lati lunghi; una camera secondaria che 
da accesso ad un cunicolo interrato. Dalla breve descrizione, inoltre, si evince che 
le pareti presentavano un rivestimento in intonaco bianco con fasce rosse e resti 
illeggibili di un’iscrizione dipinta.
 

352  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 114.
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72. Colombario in loc. Pennino (rielaborazione da BORRIELLO-D’AMBROSIO 
1979, 114).

 Altri colombari sono stati localizzati da Borriello e D’Ambrosio poco più 
a Nord lungo l’attuale Via Scamardella. Un primo edificio si trova al di sotto di 
un’abitazione moderna al civico 17353: si tratta di un colombario accessibile tramite 
un rampa di scale, in parte antica, diviso internamente in più vani. L’ambiente 
principale è a pianta rettangolare, con copertura a botte scavata nel tufo e pareti in 
opera reticolata dalle quali si accedeva ad  ambienti secondari, tutti utilizzati per la 
deposizione delle olle cinerarie nelle apposite nicchie. Nella parete sud-orientale si 
apre un ambiente  con copertura ad arco con armilla e stipiti in blocchetti di tufo 
e ricorsi in laterizi lungo le pareti laterali a circa m 0,90 dal suolo. Cinque nicchie 
si dispongono sul lato sinistro dell’apertura a circa 2,70 m di altezza; altre quattro 
nicchie si dispongono sovrapposti lungo il lato destro dell’apertura. Nella parete 
sud-occidentale si trova una nicchia di dimensioni maggiori con ammorsature ed 
armilla dell’arco in blocchetti di tufo e ricorsi di laterizi a circa m 0.65 dal suolo. 
Ai lati della nicchia maggiore  si dispongono due ordini sovrapposti di loculi: 
due nicchie per lato nell’ordine inferiore e tre per lato in quello superiore. In 
corrispondenza dell’imposta della volta si trovano due aperture quadrangolari di m 
0,70 x 0,70. Nella parete nord-orientale, in opera reticolata, si aprono due ambienti 
minori: il primo, accessibile tramite un vano coperto ad arco, presenta pareti in opera 
reticolata per circa m 2,20 rivestite di intonaco ancora parzialmente conservato; al 

353  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 106-107.
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di sopra di tale quota il paramento è in opera vittata. Nelle pareti nord-ovest e nord-
est di tale ambiente si dispongono due ordini sovrapposti di nicchie. Il secondo 
ambiente è ricavato nel sottoscala  e viene ulteriormente utilizzato per ricavarvi 
nicchie per le deposizioni, e presenta pareti decorate da uno zoccolo dipinto in rosso 
per un’altezza di circa m 0,35.

 Poco oltre, al civico 22 di Via Scamardella354 viene segnalata la presenza 
di un colombario all’interno di un’abitazione moderna, e utilizzato come deposito: 
la struttura – di cui non è stato possibile confermarne l’esistenza nel corso della 
ricognizione condotta – doveva avere una struttura planimetrica molto semplice, 
con pareti in opera reticolata scandite da una serie di nicchie per la deposizione 
delle olle, tra cui quella sul lato meridionale presenta una copertura a semicatino, 
parzialmente tompagnata.
 Percorrendo Via Scamardella, lungo il margine destro della stessa, sono una 
serie di ambienti funerari tipo relativi a  colombari, conservati limitatamente al lato 
di fondo meridionale con pareti in opera reticolata scandite da una nicchia di grandi 
dimensioni con copertura a semi catino inquadrata da un  frontoncino in stucco355. 
 Il panorama delle evidenze archeologiche, pur nella sua limitatezza, non 
si esaurisce alle testimonianze archeologiche concentrate lungo i due assi stradali 
principali e i relativi diverticoli minori. La mappa archeologica ci permette di 
individuare altri esempi di architettura funeraria localizzati in punti spesso poco 
considerati dalla ricerca archeologica e che, invece, potrebbero fornire ulteriori 
spunti di riflessione sul complesso assetto stradale ed urbanistico in generale - v. 
cap. 7 -  che doveva caratterizzare l’area suburbana di Misenum. 
 L’area dei crateri detti Fondi di Baia, posta immediatamente ad ovest 
della collina su cui si erge il Castello Aragonese, ha restituito nel corso della 
ricognizione di Borriello e D’Ambrosio356 alcuni esempi - seppur in cattivo stato 
di conservazione - di edifici funerari, ancora una volta pertinenti alla tipologia dei 
colombari disposti ai margini di Via Fondi di Baia per poi proseguire verso sud fino 
al punto di giunzione tra i due crateri. 
 Resti di due edifici di questo genere sono stati individuati sul lato occidentale 
della stradina che entra nei Fondi di Baia, conservate limitatamente a brevi tratti 
delle pareti in opera reticolata con nicchiette per olle cinerarie, ma non è chiaramente 
leggibile l’impianto planimetrico. Il primo colombario che si incontra percorrendo 
la strada presenta dei prolungamenti delle pareti laterali in opera listata. Sul lato 
opposto erano visibili, almeno fino al 1979, resti di colombari realizzati in opera 
reticolata e vittata e copertura a botte357.
 Il tratto necropolico doveva addentrarsi anche verso Ovest, come 
sembrerebbe indicato dai resti di un altro edificio, parzialmente inglobato in un 
edificio rurale moderno358: un ambiente a pianta rettangolare con pareti in opera 

354  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 107-108.
355  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 108.
356  BORRIELLO D’AMBROSIO 1979, 89-93.
357  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 91-92.
358  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 92.
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reticolata con nicchiette per olle cinerarie, di cui non abbiamo ulteriori dati sulla 
conformazione interna dell’edificio.
 Infine, al centro della piana, nel punto di congiunzione dei due crateri, 
erano visibili negli anni passati altri edifici funerari del tipo a colombario: un primo 
edificio a pianta rettangolare, diviso in due ambienti coperti a botte, presentava 
sulle pareti in opera reticolata due ordini di nicchie; un secondo, aveva su due lati 
un solo ordine di sei nicchie e sulla parete di fondo un arco con doppia armilla in 
tufelli359. 
 Recentemente le nostre conoscenze relative alle tracce archeologica 
pertinenti alla sfera funeraria si sono ampliate grazie al rinvenimenti di un piccolo 
nucleo necropolico caratterizzato dalla predominanza del rito dell’inumazione. 
A seguito di scavi archeologici eseguiti per conto della Soprintendenza in una 
proprietà privata in loc. Casevecchie, presso il limite settentrionale del porto360, 
sono stati rinvenuti diversi ambienti di epoca romana per è stata riscontrata una 
successione di fasi edilizie che, partendo dalla prima età imperiale, giunge fino 
all’età tardoantica.
 All’interno di due ambienti - appartenenti forse ad una villa marittima, o alle 
infrastrutture relative al porto militare - sono state rinvenute una trentina di formae 
scavate direttamente nel piano tufaceo, molte di queste fortemente compromesse 
dai lavori moderni di realizzazione degli ambienti di un’abitazione privata. Il 
nucleo più abbondante si ritrova all’interno di un ambiente scavato direttamente nel 
banco tufaceo della collina: le fosse ritrovate nel piano pavimentale - il cui corredo, 
fortemente compromesso è limitato a pochi reperti numismatici che porterebbero ad 
inquadrare l’utilizzo della necropoli nel III secolo - verosimilmente sono precedute 
da altre sepolture realizzate tagliando la parete occidentale dello stesso ambiente, 
secondo una modalità comune ad altri contesti flegrei di età paleocristiana361. Anche 
nel caso misenate si avvertirebbe la presenza di un unico ambiente destinato sia ad 
area cimiteriale che a luogo di culto, come sembrerebbe indicato da un’incisione a 
forma di croce coeva a questa fase di occupazione del contesto.
 Probabilmente quest’ultimo tratto cimiteriale doveva essere molto più esteso, 
e comprendere l’intera striscia di terra che costeggiava il margine settentrionale 
del bacino portuale. Le attività di ricognizione del territorio condotte da chi scrive 
hanno permesso di individuare un’area, poco più ad est della necropoli sopra 
descritta, nei pressi della Marina dello Schiacchetiello, che con tutta probabilità 
doveva costituire un secondo nucleo necropolico, verosimilmente in continuità col 
primo posto più ad ovest.
 Qui è stato individuato362, immediatamente a ridosso della moderna linea 
di battigia, un limitato gruppo di tombe a fossa tagliate direttamente nel banco 
tufaceo ma che non è possibile quantificare in maniera precisa (figg. 73-75): altri 
tagli nella roccia, che pur sembrano essere della stessa natura archeologica, non 
possono essere interpretati con certezza come tali a causa della forte erosione ad 

359  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 92-93.
360  Archivio Baia/Miseno/Propr. Giordano.
361  CAPUTO-DE ROSSI 2007, 979-990.
362  Cfr. scheda 224 del catalogo.
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opera degli agenti atmosferici e del mare. 
 A queste sepolture è affiancata una struttura circolare, parimenti ricavata 
scavando il banco tufaceo, dal diametro di circa 90 cm, la cui funzione è incerta, ma 
che potrebbe essere letta come bacino idrico per eventuali abluzioni in occasione 
delle cerimonie religiose (figg. 76-77).
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73-75. Tombe a fossa presso la marina dello Schiacchitiello, Miseno (foto 
dell’autore).
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76-77. Struttura circolare affiancata alle tombe a fossa presso la marina dello 
Schiacchitiello, Miseno (foto dell’autore).

5.3. Le fonti epigrafiche

 I contesti funerari sopra descritti non solo costituiscono un’importante 
traccia del paesaggio archeologico relitto, in parte intrecciato a quello moderno, 
lasciandoci un’immagine, seppur lacunosa, degli esempi di architettura funeraria 
nella penisola misenate, ma rivestono un ruolo primario non tanto per la ricostruzione 
degli assetti territoriali che questo lavoro si prefigge, quanto per lo studio delle 
dinamiche sociali che caratterizzarono la comunità locale.
 Le numerose epigrafi rinvenute all’interno e all’esterno del territorio di 
Misenum sono state oggetto di un’attenta analisi da parte di A. Parma ai cui lavori363 
rimandiamo per una maggiore profondità di dettaglio sui vari spunti di riflessione 
che i documenti forniscono, limitandoci in questa sede a sintetizzare la tipologia di 
informazione che ci viene trasmessa, e il quadro di sintesi che ne emerge.
 La straordinaria abbondanza di attestazione di classiarii nelle testimonianze 
epigrafiche misenati (715)364 già potrebbe bastare a trasmettere l’immagine di una 
comunità dove l’elemento militare è predominante rispetto alla compagine civile, 
soprattutto in considerazione del fatto che il 67% di questi documenti proviene 
dal territorio della cittadina romana. Pur nella limitatezza della tipologia di fonti 
epigrafiche a nostra disposizione, per cui i testi appartenenti alla sfera funeraria 

363  PARMA 2002, 323-332; 1994, 43-59; 1992, 201-225.
364  PARMA 1994, 44.
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ne costituiscono la quasi totalità365, questi documenti ci restituiscono un campione 
statistico interessante per un tentativo di analisi demografica del contesto sociale 
cui si fa riferimento. 
 Si nota, per l’appunto, che circa il 63% delle iscrizioni funerarie sono 
in onore di membri della flotta, cui si aggiunge il 14,8% di epigrafi in onore di 
familiari e liberti dei classiarii; a questa abbondante predominanza di attestazioni 
relative alla compagine militare della società misenate, si contrappone un esiguo 
18,7% di iscrizioni funerarie in onore di membri della società civile, esterni dunque 
alla classis366. 
 Che i soldati di stanza a Misenum vi si radicassero in maniera più o meno 
intensa è l’aspetto più interessante che emerge dallo studio del Parma, e che si 
rileva già da un calcolo delle attestazioni dei familiari dei classiarii come dedicanti 
di iscrizioni e/o monumenti funerari: se da un lato, infatti, circa il 60% delle dediche 
viene posta da heredes che figurano tra gli stessi commilitoni del marinaio defunto, 
dall’altro lato un abbondante 40% di dediche poste dai familiari contribuisce a 
sottolineare che una forma di radicamento, seppur superficiale, al territorio flegreo 
doveva essere avvenuta367. Il prospetto è, tuttavia, certamente più complesso 
e deve tener conto della natura del missio del soldato: se da un lato può essere 
naturale immaginare che un soldato ancora in servizio costituisca un proprio nucleo 
familiare368, come indiziato dalle menzioni di mogli e figli tra i dedicanti di iscrizioni 
funerarie369, è il veterano che, raggiunto il congedo per honesta missio, costituisce 
un indicatore importante di radicamenti nel territorio370: dalle attestazioni in nostro 
possesso risulta che almeno il 70%371 dei veterani restò a Misenum, e che il 55% di 
questi avesse una famiglia legalmente riconosciuta, con una progenie che, in alcuni 
casi, continua l’arruolamento  nella flotta372.
 Un evidente punto di raccordo tra la documentazione archeologica e 
testimonianze epigrafiche, è la frequente menzione in queste ultime dei sepulchra 
familiaria373, mausolei costruiti per la famiglia del defunto nonché libertis 
libertabusque suis posterisque eorum: in questi vanno riconosciuti i numerosi 
colombari sopra descritti che, testimoniando la volontà del soldato di restare 
anche per la vita ultraterrena su suolo misenate, sono indicatori inequivocabili di 
un’avvenuta forma di radicamento tra soldati e territorio.
 Al di là dei dati quantitativi desunti dal patrimonio epigrafico recuperato, 

365  Va considerato che delle 569 epigrafi recuperate nel territorio misenate, il 91,4% è costituito 
da dediche funerarie; il 3% da epigrafi onorarie e monumentali; il 2,5% da dediche imperiali; il 2% 
da epigrafi sacre. PARMA 1994, 44 in nota 8.
366  PARMA 1994, 45 in nota 10.
367  PARMA 1994, 46.
368  Poco più di 150 iscrizioni sono documentano una relazione coniugale dei classiarii 
durante il periodo di ferma, nonostante fino a Settimio Severo non fu concesso ai soldati di contrarre 
matrimonio. PARMA 1994, 48.
369  PARMA 1994, 46.
370  PARMA 1994, 46.
371  PARMA 1994, 52.
372  PARMA 1994, 53.
373  PARMA 1994, 51.
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non  si dispone di molti elementi per ricostruire precisamente le dinamiche 
di questo legame che i veterani instaurarono col territorio misenate. Tentare di 
comprendere le eventuali modalità di incontro e intreccio tra la parte militare e 
quella civile della società locale, individuando possibili coinvolgimenti degli 
ex soldati nella vita politica misenate è un’impresa ostacolata dalla limitatezza 
tipologica dei documenti epigrafici disponibili. Tuttavia, poche testimonianze 
epigrafiche ci permettono di dedurre - similmente a quanto avviene in altri contesti 
militari374 - che i veterani di Misenum fossero riuniti in un collegium375 e che 
questa condizione comportasse una serie di vantaggi economici, sociali e politici: 
se da un lato il compito primario di una tale associazione era quello di offrire ai 
membri mutua assistenza, garantendone specialmente la sepoltura e le celebrazioni 
funerarie, dall’altro il veterano ha la possibilità di un graduale inserimento nella 
vita politica locale, arrivando ad occupare in qualche caso376 un ruolo eminente 
nell’élite municipale377.

5.4. Analisi dei dati

 L’abbondanza delle testimonianze raccolte, siano esse di natura letteraria 
o archeologica, riserva interessanti spunti di riflessione per quanto riguarda, da un 
lato, la tipologia di paesaggio che caratterizza nelle varie fasi l’area extra-urbana 
e periferica di Misenum, e dall’altro, le dinamiche sociali ed economiche della 
comunità misenate, che emerge con la sua doppia connotazione civile e militare.
 In primo luogo, proprio l’aspetto militare, palesato già dal vasto numero 
di iscrizioni funerarie cui si è fatto un breve accenno, è evidente dall’analisi delle 
tipologie edilizie che compongono il panorama di evidenze architettoniche finora 
note. Principalmente, come abbiamo avuto modo di vedere, la tipologia di edificio 
funerario che occupa la quasi totalità degli esempi esaminati è quella dei columbaria: 
edifici a pianta rettangolare o quadrangolare, all’interno articolati generalmente in 
una sola camera destinata ad accogliere le olle con le ceneri dei defunti in apposite 
nicchie alle pareti. Solo raramente378 alla camera principale si affiancano piccoli 
ambienti secondari, nei quali vige lo stesso criterio di sfruttamento massiccio degli 
spazi che è evidente nella camera maggiore, e per il quale la parete viene concepita 
come superficie per la deposizione del più alto numero di urne possibili379. 

374  PARMA 1994, 54 in nota 64-65.
375  CIL X, 1881.
376  Si conosce il caso di C. Iulius Maron, scriba veteranus della flotta che, verso la fine del 
II-inizi III secolo, venne ammesso nell’ordo decurionum arrivando a diventare duoviro. PARMA 
1995, 301-306; 1994, 57. Inoltre in PARMA 2016, 340-343, si legge di un Aulius (?) morto verso la 
metà del II secolo all’età di 21 anni che era stato ammesso nell’ordo decurionum, inter aedilicios per 
apposito decreto. Questa nomina, probabilmente ottenuta a seguito di atti di evergetismo manifestati 
dal padre del defunto, avrebbe permesso al giovane di intraprendere una carriera politica di spicco 
nella comunità misenate.
377  PARMA 1994, 55-57.
378  Si veda l’esempio del colombario in Via Scamardella n. 17 descritto sopra.
379  VON HESBERG 1994, 95.
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 Questa prerogativa della parete ne limitava notevolmente le possibilità 
decorative che, il più delle volte, si riducono a semplici cornici geometriche o 
vegetalizzanti che marcano la sovrapposizione delle varie file di nicchie. Gli esempi 
decorativi splendidamente conservati all’interno dei colombari in loc. Cappella ci 
forniscono non solo un raro caso di decorazione pittorica ben conservata, ma - 
aspetto che più interessa in questa sede - contribuiscono a far luce su alcuni aspetti 
della società militare misenate. In particolare, il busto di Iside/Selene raffigurato 
sulla volta del colombario Ma 03 ci informa di come il movimento di uomini 
dalle province al cuore dell’impero fosse accompagnato da un movimento di culti 
e ideologie: Iside, ritenuta la protettrice dei naviganti in quanto inventrice della 
navigazione, si inserirà con agilità nel pantheon delle divinità ufficiali, vestendo 
di una veste romana sia la propria iconografia che l’architettura dei luoghi di culto 
ad essa dedicati. Tale fenomeno molto diffuso nel mondo romano380, specialmente 
in quelle comunità cittadine la cui proiezione sul mare - sia per scopi commerciali 
che militari - è preponderante, è visibile pure in area flegrea e, in questo caso, a 
Misenum381 dove all’interno della comunità di classiarii il culto di Iside avrà avuto 
rapida diffusione. Se a questa raffigurazione facesse da parallelo un vero e proprio 
sacello dedicato al culto isiaco in città, o se si trattasse più propriamente di un culto 
domestico, come si verifica a Pompei382, ancora non è dato sapersi. Ciò che emerge 
da contesto misenate, tuttavia, è la forte componente culturale “straniera” che si 
infiltra nella società italica, portata inevitabilmente dai numerosi soldati di origine 
egiziana che, come ricordano le epigrafi, sono entrati a far parte della classis383. 
 Ritornando alla riflessione sulla tipologia dei mausolei misenati, la 
preponderanza dei colombari è, come altrove nel mondo romano384, indice di una 
sorta di appiattimento delle differenze di status nella società municipale, per cui non 
emerge più il monumento del singolo individuo celebrato dall’imponenza e dalla 
ricca decorazione del mausoleo dedicatogli. Bensì, come sottolineato in letteratura385, 
si rileva una tendenza ad eliminare eventuali esuberanze architettoniche che 
caratterizzarono la fase tardo-repubblicana, portando alla formazione di sepolcri 
semplici, quasi anonimi, che limitano un accenno decorativo all’intimità della 
camera funeraria, riservata solamente ai parenti dei defunti. 
 In aggiunta, la rapida diffusione del modello architettonico del colombario 
a partire dal I sec. d.C. rispondeva a vantaggi pratici. Gli edifici, infatti, sono spesso 
costruiti ad opera di una collettività, come un gruppo familiare molto allargato386 - 
si vedano i numerosi casi di iscrizioni che destinano l’uso del sepolcro al defunto e 
libertis libertabusque suis387 - o un collegium, assicurando ai membri la sepoltura 

380  DE CARO 2006 .
381  Per i contesti vicini di Cumae e Puteoli si veda CAPUTO 2008, 394; VALERI 2008, 58; 
CAPUTO 2003, 209-220.
382  GASPARINI 2016, 121-126.
383  Sulla composizione etnica della flotta romana in età imperiale, con particolare riguardo a 
Miseno si veda PARMA 2002, 323-332.
384  VON HESBERG 95-97.
385  VON HESBERG 1994, 50-55.
386  TOYNBEE 1993, 55-57.
387  PARMA 1994, 51.
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in un luogo sicuro, garantendone la sopravvivenza del culto388. In una comunità 
cittadina come quella misenate dove l’elemento militare è predominante, viene 
quasi immediato spiegare la fortunata adozione di questa tipologia edilizia in virtù, 
non solamente, della sua adattabilità allo spirito di uguaglianza che verosimilmente 
vigeva nei ranghi, ma anche della probabile esistenza di confederazioni di individui 
regolarmente riconosciute389.  
 Sotto il piano topografico, questo fenomeno di standardizzazione delle 
forme architettoniche - almeno per la porzione esterna dei mausolei, visibile dalla 
strada - porta alla formazione delle cosiddette “vie delle tombe”390: i monumenti 
adesso si affiancano l’uno all’altro lungo il ciglio di una strada extra-urbana, in 
una successione cronologica che mostra l’avanzare dello sviluppo spaziale della 
necropoli. In area flegrea questo fenomeno era ben noto già per i contesti cumano391 
e puteolano392, in cui le numerose testimonianze di edifici funerari si affiancano ai 
maggiori assi viari in uscita dai centri urbani, andando a costruire un paesaggio 
funerario serrato e che sembra essere una proiezione extra-urbana del tessuto 
insediativo cittadino.
 A Misenum, dunque, si verifica la stessa dinamica, con due assi stradali 
principali che fuoriuscendo dall’area propriamente urbana, attraversano la periferia 
verso nord, collegando il municipium con gli altri distretti della penisola. Con il 
saturarsi degli spazi disponibili, e forse anche in concomitanza con un aumento 
demografico della città, si assiste alla creazione di ulteriori spazi funerari alle spalle 
della strada maggiore, dove una serie di stradine secondarie corrono parallele 
ad essa, o vi si staccano andando a risalire le balze delle colline retrostanti. In 
entrambe le necropoli misenati, ad est e ad ovest del Lago Maremorto, il fenomeno 
è ben attestato da una viabilità secondaria che, arrampicandosi sulle colline 
di Pennata e Monte di Procida, costituisce nuove vie sepolcrali a disposizione 
della comunità. Tuttavia, se da un lato questo procedere spaziale delle necropoli 
lascerebbe ipotizzare uno sviluppo topografico che rispecchia quello cronologico, 
per cui verrebbe naturale aspettarsi che i monumenti più antichi siano disposti 
lungo la strada principale mentre quelli più recenti vadano ad occupare i margini 
delle stradine minori, dall’altro lato alcune evidenze archeologiche mostrano una 
situazione ben più problematica. Infatti, i colombari scavati agli inizi del ‘900393, 
come abbiamo visto, disposti lungo un viottolo che si staccava dalla Via Cumis-
Misenum per salire lungo il fianco orientale di Monte di Procida, sembrano essere 
in fase con gli esempi di più recente rinvenimento in Piazza Mercato di Sabato, i 
quali seguivano il percorso principale  verso nord. Ne scaturisce, dunque, un quadro 
ben più intricato di quanto ci si aspetterebbe dall’analisi dei rapporti cronologici 

388  VON HESBERG 1994, 95-96.
389  Oltre al ben noto caso degli Augustales, si veda l’esempio sopra richiamato dei collegia di 
veterani. Cfr. nota 59.
390  VON HESBERG 1994, 50.
391  BRUN 2009, 229-247; BRUN-MUNZI 2009, 635-717.
392 GIALANELLA-DI GIOVANNI 2001, 159-168; JOHANNOWSKY 1993, 110; 
GIALANELLA 1990, 132-147; GIALANELLA-SAMPAOLO 1987, 196-197.
393 MINGAZZINI 1928, 187-201.
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esclusivamente tra gli edifici affacciati sulla strada maggiore: l’ipotetico modello di 
sviluppo topografico della necropoli da sud verso nord indiziato dalla successione 
della fase primo-imperiale (Ma 13, 03, 17, 12, 01) all’unico esempio di età tardo-
repubblicana (Ma 14), viene complicato proprio dagli altri mausolei di età giulio-
claudia che non seguono questa successione assiale. Parallelamente, gli edifici posti 
poco più a sud lungo Via Miliscola, rompono questo schema ipotetico collocandosi 
in un orizzonte cronologico non anteriore a quello degli esempi in Piazza Mercato 
di Sabato.
 Bisognerebbe, quindi, chiedersi se la complessa rete stradale di età imperiale 
- formata da vettori di viabilità principale e secondaria - non risalga ad una fase 
precedente l’impianto del municipium e del porto quando il territorio costituiva 
l’estrema propaggine meridionale del suburbio cumano. In tal senso, la definizione 
del paesaggio all’esterno dell’area urbana di Misenum, le cui linee generali vengono 
disegnate in un’epoca anteriore, sarà solamente ultimata in età imperiale con 
l’impianto delle necropoli lungo i fronti stradali.

5.5. Conclusioni 

 La sintesi elaborata in questo capitolo permette di ampliare notevolmente il 
prospetto documentario offrendo un interessante ricostruzione di uno degli aspetti 
che maggiormente caratterizzarono il suburbio misenate. In primo luogo, si è avuto 
modo di analizzare un’interessante correlazione tra dato materiale, paesaggio 
funerario e “paesaggio sociale” dove questo indica la particolare proiezione 
architettonica e spaziale delle dinamiche socio-politiche della società locale: le 
facciate dei mausolei allineate fittamente lungo le strade, con la loro umile austerità, 
non possono che costituire uno specchio del livellamento sociale che è insito ad una 
comunità di soldati. L’appiattimento delle differenze di ricchezza e di status tipiche 
di una società militare sono qui evidenti all’interno di un paesaggio funerario piatto, 
serrato, da cui non emergono elementi di distinzione, se non nell’intimità della 
camera sepolcrale.

 Le necropoli costituirono forse l’elemento più evidente del paesaggio extra-
urbano di Misenum e del quale le presenti ricerche permettono di avere una percezione 
più definita. È stato possibile, in questa sede, restituire un quadro più complesso 
in cui ai tratti di necropoli generalmente in vista lungo la viabilità principale si 
affiancano quelli che abbiamo individuato lungo i diverticoli minori: la perfetta 
corrispondenza tra le strade funerarie di età romana e la viabilità attestata in epoca 
storica più recente - rivestendo un ruolo chiave nella riflessione che verrà sviluppata 
in seguito394 -  costituisce uno dei maggiori apporti di questo lavoro che permette di 
individuare i segni del paesaggio antico al di sotto di quello contemporaneo.

394  Cfr. cap. 6.
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6. Viabilità è spostamenti
 L’analisi delle dinamiche di mobilità nei Campi Flegrei e nello specifico 
all’interno della penisola misenate è stata affrontata dalla ricerca archeologica in 
maniera indiretta, mancando elementi documentari afferenti specificamente alle 
infrastrutture stradali antiche. Se si eccettua la notizia del rinvenimento di basoli 
reimpiegati nel canale della foce di Miliscola, presso il versante meridionale del 
Lago Maremorto395,  e di un miliarium in un punto non ben precisato presso la 
spiaggia del porto396, le uniche altre evidenze materiali che permettano di affrontare 
la riflessione sul tema dei collegamenti stradali sono relative alla sfera funeraria: 
i numerosi mausolei dei classiarii descritti in precedenza397 sono, ad oggi, le sole 
tracce indirette per la ricostruzione della complessa rete stradale che attraversava la 
penisola imperniata su due assi stradali extra-urbani che collegavano Misenum con 
Cumae e Baiae a nord il cui tracciato è oggi ricalcato da Via Mercato di Sabato ad 
ovest e Via Miseno ad est. 
 A questa categoria di documenti si aggiunge un enigmatico riferimento 
ad un asse stradale costiero oggi quasi scomparso, la cosiddetta Via Herculanea, 
riportato da varie fonti letterarie antiche398 che ha assoggettato buona parte della 
riflessione archeologica. 
 In questo capitolo si cercheranno delle risposte all’interrogativo relativo 
alle modalità di mobilità e trasporto che animavano il territorio misenate, e più 
generalmente l’intero comparto costiero dei Campi Flegrei. Ciò che maggiormente 
preme rintracciare è l’eventuale presenza di una rete stradale ben più complicata 
di quella che viene generalmente proposta in letteratura399. Questo modello, di 
per sé accettabile ed inconfutabile, non considera adeguatamente le complesse 
dinamiche di collegamento tra vari nuclei del territorio: come si relazionassero le 
ville costiere al territorio circostante, e quale fosse la rete stradale che permetteva 
un collegamento tra fascia costiera ed assi viari principali, sono i quesiti che si 
cercherà di considerare adeguatamente.
 Inoltre, e strettamente in connessione col quesito appena esposto, si cercherà 
di stabilire se il rapporto di continuità topografica tra la viabilità di età romana 
e quella di età moderna attestato per i due assi stradali esterni alla cittadina sia 
individuabile anche altrove. Come già anticipato in un’altra sede da chi scrive400, 
questo quesito non interessa esclusivamente la mera ricostruzione topografica 
delle trame insediative nel comprensorio in esame, bensì riveste importanza nel 
complesso dibattito metodologico di ricostruzione del paesaggio antico in quelle 
aree urbane a continuità di vita.
 In questa sezione la lettura analitica dei dati non potrà coinvolgerà le evidenze 

395  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 159.
396  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 158.
397  Cfr. cap. 5.
398  Sulla Via Herculanea si veda VALENZA MELE 1979, 19-51.
399  Cfr. cap. 5.4.
400  CICALA-ILLIANO 2017, 361.
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di natura archeologica che concorrono alla ricostruzione della viabilità antica dal 
momento che queste sono state trattate con particolare cura nel capitolo dedicato 
alle necropoli401, bensì ci si limiterà ad una presentazione delle fonti letterarie 
ed iconografiche - analizzate nel paragrafo che segue - che, pur con molti limiti, 
costituiscono il panorama documentario da cui la riflessione storico-archeologica 
ha preso avvio.
 Maggiori stimoli emergono, piuttosto, dall’analisi spaziale con GIS che qui 
si presenta per la prima volta nel paragrafo 7.2, la quale ha fornito un modello di 
ricostruzione dei tracciati viari di età romana che permette di testare le posizioni 
generalmente accettate dalla letteratura scientifica affiancandone ulteriori nuovi 
spunti di riflessione402.
 L’analisi complessiva degli elementi documentari a nostra disposizione 
permetterà, dunque, in parte di rispondere ai quesiti sopra presentati con dati 
che complicano il quadro di sintesi finora riconosciuto; in aggiunta, l’approccio 
adottato per lo studio del tessuto insediativo moderno si rivelerà utile per la fase 
di ricostruzione topografica nonostante l’assenza di dati archeologici direttamente 
pertinenti al sistema stradale di età antica.

6.1 Le fonti iconografiche e cartografiche

 Come anticipato, la quantità e qualità delle fonti a nostra disposizione per 
questo tipo di indagine è limitata a pochi documenti di cui, spesso, si è fatto un uso 
affrettato.
 Un esampio eclatante è quello della supposta raffigurazione della Via 
Herculanea in una nota illustrazione nell’Ager Puteolanus del Villamena403 (fig. 
78). La scena mostra un’interessante veduta a volo di uccello della villa romana 
sull’altura di Punta Lanterna, ove sorge il Castello di Baia, che fornisce preziosi 
spunti per ricostruire - seppur sommariamente - l’aspetto monumentale di tale 
residenza marittima. Ciò che maggiormente interessa la presente discussione è, 
tuttavia, la raffigurazione di due file di blocchi disposte parallelamente alla costa ai 
piedi dell’altura, identificate con la dicitura di via antiqua silicibus. Tale riferimento 
- mutuato sicuramente dalla cartografia del Cartaro che indicava una Via selicibus 
strata sub aquis404 nell’area di Baia antistante l’altura del Castello - ha portato ad 
una troppo rapida identificazione con i resti della Via Herculanea che correva lungo 
la costa: concordi sono al riguardo le opinioni di diversi eruditi tra cui L. Alberti405 
e G. D’ Ancora406 al punto da essere ritenute affidabili anche da autorevoli studi 
moderni come il noto lavoro di Borriello e D’Ambrosio su Baiae-Misenum407.

401  Cfr. cap. 5.2.
402  Parte di questi risultati sono stati presentati in via preliminare il ILLIANO 2019b.
403  VILLAMENA 1620, tav. 18.
404  CARTARO 1586.
405  ALBERTI 1638, 170.
406  D’ANCORA 1792, 95.
407  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 32.
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78. Rappresentazione della villa sull’altura del Castello di Baia con resti di strada 
costiera (VILLAMENA 1620, tav. 18).
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 Tale posizione è stato lecitamente messo in discussione dal Di Fraia408 
il quale, dopo un’accurata campagna di ricognizioni subacquee nella rada di 
Baia, ha potuto notare come il documento iconografico qui presentato mostri dei 
confronti con le testimonianze archeologiche da lui rilevate, tuttavia escludendone 
un’interpretazione come asse stradale. Ciò che è emerso dalle indagini subacquee 
- come già ricordato409 - è un poderoso sistema di pilae in opus caementicium 
posto a difesa del vasto quartiere marittimo della villa romana. Nessuna evidenza 
archeologica è stata finora riscontrata a supporto della localizzazione della 
mitologica via costiera nei pressi di Punta Lanterna410 per cui possiamo concordare 
col Di Fraia sull’inadeguatezza della tavola del Villamena per la ricostruzione della 
topografia stradale flegrea di età romana.
 La consultazione delle fonti cartografiche si è dovuta limitare ai documenti 
di fine XVIII - inizi XIX secolo dal momento che la produzione precedente 
mostra una scarsa accuratezza della fisionomia e morfologia dell’area mappata, 
con evidenti generalizzazioni della resa grafica degli elementi topografici. Nella 
fattispecie, analizzeremo in questa sede due elaborati cartografici tra loro molto 
simili ed entrambi utili alla ricostruzione della rete stradale antica e del suo rapporto 
con la topografia viaria moderna.
 Il primo documento è la Carte du Golfe de Pouzzole contenuta nel Voyages 
pictoresque ou description des royaumes de Naples et de Sicile di J. Claud Richard 
de Saint Non411 (fig. 79). 

408  DI FRAIA 1993, 40-41.
409  Si veda cap. 6.3.1.
410  Tracce archeologiche di tale via sono stati riscontrati tra Punta dell’Epitaffio e il canale 
del lacus baianus. Si veda a tal riguardo  CAPUTO 2008, 142 e DI FRAIA 1993, 33-36. Un rilievo 
dettagliato è in LOMBARDO 2009, tav. I.
411  De  SAINT NON 1780.
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79. Dettaglio della Carte du Golfe de Pouzzole avec une partie des Champes 
Phlégréens dans la Terre de Labour (DE SAINT-NON 1780).

 La resa topografica della costa e della morfologia flegrea si mostra 
particolarmente accurata ed analizzando nello specifico la penisola misenate si 
ritrovano alcuni elementi di interesse per la riflessione sulla viabilità. Il Saint Non, 
riportando la rete stradale a lui contemporanea, traccia accuratamente l’asse che 
costeggiando il fianco est di Monte di Procida attraversa da sud a nord il borgo di 
Cappella - riconosciuto col toponimo di Mercato di Sabato - per dirigersi verso Cuma 
costeggiando l’altura di Torregaveta e il Lago Fusaro lungo il cordone litoraneo. Da 
questa arteria principale si staccano vari diverticoli che consentono il collegamento 
tra il settore occidentale della penisola e quello ad est: una prima strada  segue il 
perimetro settentrionale del Lago Maremorto giungendo ai piedi della collina di 
Pennata; un secondo diverticolo corre parallelamente alle balze meridionali della 
collina di Bacoli - qui indicata colo toponimo di Campi Elisi - assecondandone le 
curve di livello inferiori e, bordando la collina ad est, giunge fino al Castello di 
Baia; infine, un percorso si stacca dalla strada del Mercato di Sabato nei  pressi 
della località Torre di Cappella per proseguire verso Cuma costeggiando  il limite 
orientale del Lago Fusaro ed attraversando un paesaggio agrario rigidamente 
lottizzato. Poco prima di costeggiare il lago da quest’ultimo diverticolo si diparte 
una stradina che scavalcando la cresta collinare della Sella di Baia, giungeva fino al 
porto limitrofo.
 Questo assetto si ritrova similmente, con l’aggiunta di maggiori dettagli e 
di una migliore resa grafica della complessa orografia del territorio, nella carta del 
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Golfo di Pozzuoli allegata all’opera del canonico Andrea De Jorio412 (fig. 80). 

80. Dettaglio della Carta di Pozzuoli e Contorno (DE JORIO 1830).

 Le poche ma significative differenze con la carta del Saint Non implementano 
il quadro appena delineato: scompare il tratto costiero della strada che provenendo 
da Cappella bordava ad ovest il Lago Fusaro, forse caduto in disuso per i frequenti 
problemi di impaludamento del litorale; si rileva la presenza di un asse viario 
orientale che partendo da Miseno entra in Bacoli, passa per Baia fiancheggiando 
la fortezza aragonese, attraversa il porto e prosegue verso Lucrino e Pozzuoli 
seguendo un percorso litoraneo. Le modalità di connessione tra i due percorsi nord/
sud sono qui maggiormente visibili tramite la sequenza di strade con andamento 
est/ovest già rilevato dal Saint Non: il percorso circumlacuale a nord del Maremorto 
e quello ai piedi della collina dei Campi Elisi vengono ora rappresentati con tratti 
più netti con l’aggiunta di una serie di stradine ortogonali. Inoltre, si vede meglio la 
strada che dal porto di Baia scavalca la Sella ad ovest in direzione del Lago Fusaro 
e la relativa biforcazione verso Cuma a nord e verso il Mercato di Sabato a sud, 
attraverso Torre di Cappella. Il punto in cui quest’ultimo diverticolo incontra la 
strada proveniente da Cappella è di particolare interesse: si nota, infatti, la presenza 
di un vero e proprio quadrivio in cui, oltre alle strade già note, compare per la prima 
volta un asse che risale la collina di Monte di Procida attestando i segni di una 
viabilità anche su tale promontorio.
 I due documenti cartografici qui presentati, va ribadito, non ricostruiscono 
volutamente la viabilità di età romana bensì si limitano a riportare la situazione 
esistente tra fine ‘700 ed inizio ‘800 che mostra un’interessante continuità con 

412  DE JORIO 1830.
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la rete stradale moderna. Tuttavia, questi dati in correlazione con un tentativo di 
analisi spaziale in ambiente GIS che verrà presentato di seguito, ed in connessione 
con un attento studio delle trame urbanistiche contemporanee, permetteranno di 
avanzare - come si vedrà meglio nel paragrafo 7.3 - stimolanti considerazioni in 
merito ai quesiti che orientano questa parte del lavoro. 

6.2. La ricostruzione della viabilità in ambiente GIS

 In un panorama documentario scarso come quello qui preso in considerazione, 
un fronte informativo stimolante è stato ritrovato ancora una volta nelle analisi 
spaziali effettuate in ambiente GIS. Per fare luce sulla possibile esistenza di percorsi 
viari esterni alla viabilità principale ormai ben nota costituita dalla Via Cumis-
Misenum e dalla Via Miseno-Baias e per individuarne di conseguenza un’eredità 
nella rete stradale attuale si è fatto ricorso alla cost path analysis in ArcGis. 
 Lo scopo di tale analisi è l’individuazione di percorsi “economici” che 
costituissero utili direttrici viarie oggi scomparse o semplicemente ignorate da una 
ricerca archeologica poco attenta all’osservazione del costante intreccio tra paesaggi 
sepolti e paesaggi contemporanei. L’area focus è stata racchiusa tra il centro urbano 
di Misenum ed il golfo di Baiae dove sono stati collocati rispettivamente il punto 
di partenza e la destinazione del percorso da calcolare. Va premesso che la path 
analysis è stata effettuata su una base raster DTM - liberamente scaricabile dal 
portale internet del Ministero dell’Ambiente413 - che riporta l’orografia attuale 
dell’area per cui ogni tentativo di sintesi finale dovrà tener conto delle possibili 
variazioni morfologiche che hanno interessato nei secoli l’area in esame. I risultati 
permettono di delineare un quadro di particolare interesse per la riflessione che qui 
si propone (fig. 81).
 

413  www.pcn.minambiente.it
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81. Cost path analysis tra Misenum e Baiae con indicazione dei percorsi elaborati 
su base raster cost distance (elaborazione cartografica dell’autore).

 In prima istanza, si nota che il percorso più rapido e cost efficient tra 
Misenum e Baiae calcolato dal software predilige quello che, passando prima a sud 
del Maremorto, in origine era il tracciato della Via Cumis-Misenum per poi deviare 
verso il porto baiano nei pressi di Torre di Cappella; la prosecuzione di tale percorso 
verso Cumae viene individuata, come era intuibile, lungo la fascia costiera ad ovest 
del Lago Fusaro, per poi ricalcare quasi esattamente il percorso dell’attuale Via 
Cuma.
 Quanto avviene ad oriente del Lago Maremorto avvalora il quadro offerto 
dalle fonti cartografiche sopra presentate: alla conferma del percorso oggi ricalcato da 
Via Miseno come migliore asse di collegamento tra Misenum e Bauli, si aggiungono 
le opportunità offerte da un percorso circumlacuale a nord del Maremorto (fig. 82). 
Questa arteria di collegamento tra la Via Cumis-Misenum e la Via Miseno-Baias, 
andrebbe inoltre a costituire - secondo i calcoli del software - la migliore soluzione 
per raggiungere Baia dal borgo di Bauli. 
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82. Sovrapposizione dei risultati della cost path analysis ai percorsi viari 
antichi ricostruiti dalla dislocazione delle necropoli (elaborazione cartografica 
dell’autore).

 Nel tentativo di individuare un possibile percorso per colles di collegamento 
tra Misenum e Baiae si è collocato un punto di destinazione intermedio nei pressi 
del perimetro occidentale dei Fondi di Baia: qui, in Via Bellavista, gli scavi della 
Soprintendenza negli ultimi decenni hanno individuato un tratto di necropoli di IV 
secolo allineato ad un percorso - individuato da resti di un battuto stradale - che 
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correva parallelo alla strada moderna414. Il calcolo del percorso più efficiente per 
raggiungere il punto di destinazione su Via Bellavista mostra, seppur in maniera 
poco precisa a causa della complicata morfologia, la possibilità di un tracciato che 
potesse sfruttare il pendio sud-orientale della collina per mettere in comunicazione 
la parte a valle della Via Miseno-Baias con il suo proseguimento per colles. Tale 
percorso collinare potrebbe proseguire - secondo quanto ci mostrano genericamente 
i risultati dell’analisi spaziale - lungo la cresta dei crateri vulcanici baiani per poi 
immettersi nell’arteria che proveniva da Torre di Cappella.
 Un ulteriore diverticolo potrebbe, infine, sfruttare il pendio dal costone 
occidentale dei Fondi di Baia per giungere all’ingresso del cratere sull’angolo nord-
est: qui sono attestati diversi edifici funerari allineati, secondo quanto riportavano 
fonti locali raccolte da Borriello e D’Ambrosio415, lungo una strada che proseguiva 
fino al punto mediano dei crateri. Dalla localizzazione di queste evidenze, già 
discusse nel cap. 5.3, viene lecito chiedersi se tale strada si arrestasse in un punto 
non specificato nella piana craterica o se, piuttosto, si collegasse alla viabilità per 
colles: nonostante il GIS ci mostri che tale prosecuzione sia ipoteticamente possibile 
non disponiamo di dati convincenti a riguardo ed allo stesso tempo andrebbero 
accertati eventuali fenomeni di alterazione della morfologia del costone collinare in 
questione. 

6.3. Analisi dei dati

 Lo studio congiunto della cartografia storica e del risultato della cost path 
analysis fornisce interessanti spunti di riflessione per risolvere il quesito posto in 
apertura di capitolo sull’organizzazione viaria di età romana nella penisola misenate. 
Pur non emergendo chiari elementi di natura archeologica in favore di una completa 
ricostruzione della rete stradale antica, i dati sopra presentati hanno una duplice 
valenza.
 In primo luogo, si nota uno stringente parallelismo trai i percorsi indicati 
dalle carte di Saint Non e del De Jorio con i tracciati scaturiti dall’analisi spaziale 
in ambiente GIS: questi ultimi, indicando i percorsi migliori in termini di economia 
e rapidità del trasporto, contribuiscono a qualificare come i tali i tracciati viari 
di età moderna almeno ritrovati nelle cartografie a partire da fine XVIII secolo. 
Del resto, a supporto di tale assunto concorre una pur semplice osservazione della 
complicata morfologia dell’area in esame: i numerosi rilievi, maggiormente di 
origine vulcanica, circoscrivono i tracciati di mobilità alle aree pianeggianti di 
dimensioni limitate. In questo senso è legittimo attendersi la progettazione di assi 
viari nell’area circumlacuale del Maremorto, alle pendici de rilievi costieri di Bauli/
Bacoli e lungo la valle del Mercato di Sabato.
 L’elemento che maggiormente concorre alla ricostruzione delle topografia 
viaria di età romana è la presenza - come già visto nel cap. 5 - di numerosi manufatti 

414  CAPUTO 2006,  125.
415  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 89-93.
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afferenti alla sfera funeraria, prevalentemente limitati alla tipologia dei columbaria, 
lungo le direttrici di traffico delineate: si può concludere, dunque, che i percorsi 
indicati dalla cartografia storica presentata in questa sede, identificati dal GIS come 
le soluzioni migliori in termini di economicità, abbiano ereditato quasi totalmente 
l’assetto esistente in età romana (fig. 83).
 Il quadro da sempre proposto in letteratura, ben illustrato da Caputo416, 
viene confermato nelle sue linee generali delineando due percorsi principali di 
collegamento tra Misenum e Cumae  (Via Cumis-Misenum) e Misenum e Baiae 
(Via Miseno-Baias) rispettivamente ad ovest e ad est del Maremorto; a questi si 
affianca una viabilità accessoria ancora non completamente nota ma che emerge 
in un percorso per colles ed una variante che dalla Via Cumis-Misenum giungeva 
- scavalcando il morbido pendio di Torre di Cappella - al porto di Baia. Inoltre, di 
quest’ultimo ramo, nel suo tratto a monte della Sella di Baia - oggi ripercorso da 
Via Terme Romane - il Mingazzini ne rilevava agli inizi del secolo scorso dei chiari 
segni di un’origine antica: lo studioso osservando dei muri di contenimento in conci 
di tufo ai lati della strada moderna ipotizzò un percorso stradale che  attraversasse 
la collina traforandola per poi scendere verso il porto di Baia417.
 Problematica è il tentativo di ricostruzione del percorso della Via Herculanea 
dal momento che, come già fa notare lo Scognamiglio418, le esplorazioni dei fondali 
lungo il tratto di costa tra il porto di Baia e Capo Miseno hanno rilevato la presenza di 
numerose strutture pertinenti perlopiù ai quartieri marittimi delle ville d’otium non 
riportando alcuna traccia materiale del mitico percorso litoraneo. In tal senso, anche 
la galleria che si apre nel punto mediano dell’isolotto di Pennata419 e per la quale è 
stata appurata da Ferrari420 ed in seguito da Benini421 la carrabilità in età romana si 
configura come un semplice sistema di collegamento rapido tra le strutture portuali 
sui due versanti dell’isola senza, tuttavia, immettersi - come ritenuto da Vergara 
Caffarelli422 - in una rete stradale di sorta423.
 A questo prospetto, tuttavia, le indagini presentate in questa sede permettono 
di aggiungere un elemento finora poco considerato relativo alla necessità di un 
raccordo tra la via verso Cumae e quella verso Baiae. Solamente in Tocco424 si 
ritrova un pur generico ed affrettato riferimento ad un asse stradale che aggirando 
il perimetro del Maremorto connetteva le due arterie extra-urbane principali. Tale 
posizione che vedrebbe un percorso di età romana ricalcato dalla viabilità moderna 

416  CAPUTO 2006, 130-131.
417  MINGAZZINI 1932, 293-303.
418  SCOGNAMIGLIO 2006, 69.
419  Cfr. scheda 227 del catalogo.
420  FERRARI 2007, 12.
421  BENINI 2010, 115; 2008, 272.
422  VERGARA CAFFARELLI 1940, 263.
423  Stessa problematica riguarda i due tunnel presso Punta Sarparella dei quali le numerose 
indagine subacquee effettuate negli ultimi decenni per conto della Soprintendenza Archeologica non 
hanno chiarito la natura di percorso carrabile o navigabile. BENINI (2010, 116, nota 8; 2008, 272, 
nota 15) si limita a riportare genericamente l’attribuzione avanzata nella letteratura precedente come 
tunnel per evitare l’insabbiamento del porto, senza avanzare più precise considerazioni.
424  TOCCO 1987, 182.
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perilacustre viene in quest’occasione rafforzata dai riscontri con la cartografia 
storica e dai risultati della cost path analysis.

 
 

83. Mappa con ricostruzione ipotetica della rete stradale di età romana sovrapposta 
al tessuto urbano attuale (elaborazione cartografico dell’autore).

 Queste considerazioni, come anticipato, permettono in secondo luogo 
di fornire valevoli indizi per risolvere l’interrogativo sul rapporto di eventuale 
continuità tra assetto insediativo di età antica e tessuto moderno. Tutti i percorsi 
viari di età antica chiaramente riconoscibili dalla presenza di tratti di necropoli 
ad essi allineati sono stati recuperati dalla topografia stradale di età moderna ed 
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utilizzati con continuità dal paesaggio urbano contemporaneo. Questo fenomeno 
non si limiterebbe alla viabilità principale - con la sovrapposizione delle moderne 
Via Mercato di Sabato, Via Torre di Cappella, Via Miseno, Via Terme Romane 
alle antiche direttrici di movimento - bensì potrebbe coinvolgere, come già rilevato 
altrove da chi scrive425, anche parte della rete viaria secondaria: come ben dimostra 
l’esempio del centro storico di Bacoli analizzato già nel cap. 5.1, in loc. ‘O 
Puzzo, parte delle stradine che solcano il borgo d S. Anna - ai margini delle quali 
Beloch rileva la presenza di sepolcri di età romana426 - sono eredi della viabilità di 
collegamento tra le ville costiere e la viabilità principale.
 Parallelamente, come già rilevato nel cap. 6 a proposito delle tracce di 
lottizzazione dell’agro ai margini della Via Cumis-Misenum desumibili forse dalle 
foto aeree di età bellica, se il prosieguo della ricerca archeologica potrà avvalorare le 
ipotesi presentate da chi scrive circa la presenza di un sistema di stradine ortogonali 
alla via principale si avrebbe per la prima volta un quadro più complesso di quanto 
finora proposto e, in seconda istanza, un’ulteriore conferma di quel fenomeno 
diffuso di intreccio tra paesaggi stratificati in cui i segni dell’assetto territoriale 
antico sono visibili in filigrana al di sotto dei livelli urbanistici contemporanei.
 Almeno in parte questa supposizione viene rafforzata proprio dalla 
cartografia del De Jorio dove si traccia un diverticolo che dalla Via Cumis-Misenum 
risale la collina del Monte di Procida seguendo un percorso est/ovest ortogonale 
alle curve di livello dell’altura andandosi ad affiancare parallelamente a Via Petrara 
poco più a sud, la cui natura di asse stradale di età romana è confermato da edifici 
funerari allineati ad essa427.

6.4. Conclusioni

 La riflessione presentata in questo capitolo mostra come anche per un 
territorio di difficile lettura come quello flegreo dove il panorama delle evidenze 
materiali è scarso e frammentario, un approccio analitico alla tipologia di fonti 
documentarie e al contesto geo-urbanistico possa fornire ugualmente degli spunti 
utili alla ricostruzione topografica delle trame insediative.
 L’interrogativo iniziale di ricostruzione della viabilità primaria tra i centri 
abitati della penisola, soddisfatto già dalle ricostruzioni generalmente accettate in 
letteratura, ha trovato un interessante e più convincente risoluzione attraverso la 
correlazione tra elementi materiali (edifici funerari) e fonti cartografiche. Tuttavia, 
per la prima volta è emersa una maggiore complessità nella topografia viaria antica 
che può essere rintracciata dall’esame dei documenti sopra presentati in connessione 
con l’analisi spaziale tramite GIS.
 A tal proposito, l’utilizzo della cost path analysis si è rivelato fondamentale 
ai fini della determinazione delle direttrici di traffico più rapide ed efficienti in 

425  CICALA-ILLIANO 2017, 361.
426  BELOCH 1989 (1890), tav. VI.
427  MINGAZZINI 1928, 187-201.
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relazione alla morfologia intricata della penisola mostrando la possibile esistenza di 
ulteriori percorsi finora poco considerati. I risultati del calcolo informatico, inoltre, 
hanno stabilito una stringente affinità con i percorsi stradali ricostruiti sulla base 
delle fonti archeologiche di carattere funerario, mostrando inequivocabilmente come 
in età antica la progettazione di una rete di infrastrutture viarie fosse condizionata 
dalla necessità di rapidità dei trasporti.
 Questa correlazione tra fonti di natura diversa con i risultati del software di 
analisi spaziale ha dimostrato in maniera convincente l’esistenza di un fitto rapporto 
di continuità topografica tra assetti insediativi distanti dal punto di vista diacronico 
ma appiattiti in una stratigrafia in cui i livelli antichi vengono ripresi e ricalcati 
quasi fedelmente da quelli contemporanei aprendo interessanti possibilità per la 
ricerca topografica in quelle aree in cui la continuità di vita ha alterato ed occultato 
quasi completamente i livelli preesistenti.
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7. Il suburbio e le ville marittime
 Come si è avuto modo di anticipare nei capitoli introduttivi, la ricerca 
archeologica nella vasta area che doveva caratterizzare il suburbio misenate ha 
avuto solo sporadici momenti dedicati alla comprensione di aspetti strettamente 
relativi all’articolazione e sviluppo delle principali arterie stradali extra-urbane 
lungo le quali si disponevano gli edifici funerari della società misenate (v. cap. 
5). Grazie a tali ricerche si è potuto stabilire con un discreto livello di affidabilità 
la linea che separa l’area urbana di Misenum dalla porzione di territorio esterna 
all’abitato le cui dinamiche insediative sono, tuttavia, ancora poco chiare.
 La predilezione della ricerca per l’aspetto storico-filologico relativo alla 
villa society ha contribuito, inoltre, ad attirare l’attenzione sulle numerose tracce 
archeologiche appartenenti alle ville marittime che affollavano il litorale da Baiae 
a Misenum, cercando di riconoscere - attraverso la correlazione tra testimonianze 
letterarie e resti materiali - le residenze d’otium dei più illustri personaggi della 
storia di Roma. Questo tipo di approccio, pur avendo il vantaggio di implementare 
le conoscenze sulla storia del rapporto tra elite romana e area flegrea, presenta un 
duplice punto debole: in primo luogo, infatti, non è sempre agevole attribuire i 
resti di peschiere o di edifici termali alla villa di una specifica personalità nota alle 
fonti, e la scarsa prudenza con cui spesso si è agito in questa direzione ha portato ad 
interpretazioni errate428. In secondo luogo tale orientamento della ricerca ha distolto 
l’attenzione da fondamentali quesiti che riguardano più strettamente l’articolazione 
interna delle ville stesse ed il loro rapporto col paesaggio circostante: qual era la 
reale superficie occupata dalle residenze in relazione alla collocazione in territorio 
urbano o in periferia? In che modo le ville interagivano col resto del territorio? 
Che incidenza avevano le imponenti costruzioni marittime sulla strutturazione e 
percezione del paesaggio in epoca antica? Tutti questi interrogativi, cui si cercherà 
di rispondere in questa sede, sono stati finora tralasciati dalla ricerca, trasmettendo 
un evidente vuoto nelle ipotesi interpretative dell’articolazione del paesaggio 
storico.
 Il complesso lavoro di ricostruzione delle trame insediative del suburbio 
misenate viene qui presentato nei diversi momenti che ne hanno rappresentato 
le fasi principali: in una sezione iniziale, occupata dai paragrafi. 7.1-2, verranno 
presentate le fonti letterarie e cartografiche che hanno contribuito alla formazione 
della concezione del territorio periferico di Misenum così come è tradizionalmente 
nota nella relativa letteratura; inoltre, si fornirà un inedito approccio ai documenti 
aerofotografici nei quali è stato possibile individuare forse le tracce di lottizzazione 
del suolo perpetuate nella divisione catastale e viaria contemporanea. Nel 
paragrafo 7.3 verranno passate in rassegna le numerose evidenze archeologiche 
raccolte proponendone una categorizzazione delle tipologie edilizie maggiormente 
rappresentate.  Infine, si proporrà una sezione conclusiva (par. 7.4) in cui si 

428  Si pensi  al riconoscimento della villa di Cesare prima nei resti sulla collina del cd. Parco 
Monumentale, poi smentita  dalle evidenze rinvenute all’interno del Castello Aragonese di Baia. Sul 
punto si veda da ultimo MINIERO 2010a, 439-450.
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procederà ad un’analitica disamina dei vari problemi sorti nel corso delle prime 
fasi della ricerca: nello specifico, si affronterà la spinosa questione relativa 
all’esatta collocazione del borgo noto alle fonti come Bauli, affiancando un’inedita 
applicazione della viewshed analysis in ArcGis alle tradizionali esegesi delle fonti 
letterarie già proposte in letteratura. Parimenti si farà chiarezza su un quesito relativo 
alla identificazione di Monte di Procida col toponimo latino di mons Miseni, spesso 
proposta in letteratura senza, tuttavia, un’adeguata approccio allo studio dei dati.
 Le tracce archeologiche registrate saranno contestualizzate in maniera più 
attenta, mettendone in risalto la stretta relazione tra paesaggio urbano contemporaneo 
e sostrato archeologico, offrendo per la prima volta una chiave di lettura delle 
evidenze non più legata al singolo monumento bensì maggiormente focalizzata ad 
individuare le trame insediative antiche al di sotto e all’interno del tessuto abitativo 
moderno.  
 Prima di avviare l’analisi delle fonti di varia natura che contribuiscono 
ad ampliare le nostre conoscenze sul paesaggio extra-urbano di Misenum, vanno 
innanzitutto tracciati - seppur in maniera generica - i limiti del territorio esterno 
alla colonia romana. Come mostrato dall’esame delle evidenze legate alla sfera 
funeraria429, le necropoli attestate lungo le arterie ad est e ad ovest del Lago 
Maremorto sono un utile indicatore per tracciare il confine tra centro abitato e 
periferia nell’area compresa tra il versante meridionale del porto ad est e le pendici 
sud-orientali di Monte di Procida ad ovest. 
 L’analisi di prossimità spaziale eseguita con ArcMap tramite l’elaborazione 
dei Poligoni di Thiessen ricostruisce i confini del suburbio misenate mostrando 
un’immagine poco lontana da quella trasmessa dalle fonti letterarie antiche (fig. 
84): l’informazione di Livio430 secondo cui Baiae faceva parte del territorio cumano 
troverebbe un riscontro stringente nella configurazione dei poligoni di prossimità 
elaborati dove il confine tra il territorio di Cumae a nord e quello di Misenum a sud 
si posiziona lungo una linea che va dalle pendici settentrionali di Monte di Procida 
ad ovest, a ridosso di Torregaveta, per arrivare nei pressi del porto di Baia ad est. 
Pertanto, questa convincente analogia tra la tradizione letteraria e l’analisi prodotta 
dal GIS consente di individuare con maggiore precisione l’ambito territoriale in cui 
si è concentrato il lavoro di raccolta dati e sintesi ricostruttiva.
 

429  Cfr. cap. 5.
430  Livio, 41, 16, 3.
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84. Modello di divisione territoriale secondo i Poligoni di Thiessen. La linea 
tratteggiata corrisponde al confine tra territorio di Cumae e quello di Misenum 
sulla base delle fonti antiche (elaborazione cartografica dell’autore).

7.1. Le fonti letterarie

 Ciò che ha deviato la ricerca archeologica verso lo studio delle ville 
marittime della costa baiana e misenate non è solo l’ampio panorama di evidenze 
monumentali, perlopiù sommerse per effetto del bradisismo, che ancora oggi sono 
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visibili all’interno del paesaggio moderno, ma è anche la grande quantità di fonti 
letterarie di epoca antica. Questi documenti hanno contribuito notevolmente a 
creare e trasmettere l’immagine di una società elitaria che prediligeva l’intero golfo 
di Napoli, e nello specifico l’area flegrea, per la costruzione di sontuose residenze 
marittime caratterizzate da esuberanti soluzioni architettoniche perfettamente 
funzionali all’ammirazione dei panorami migliori del litorale. 
 Un attento studio di queste testimonianze condotto nel secolo scorso da 
J. D’Arms431 ha mostrato come la maggior parte delle residenze sia registrabile 
nell’area extraurbana di Misenum, con una significativa concentrazione tra Baiae 
e quel sobborgo denominato dalle fonti come Bauli. La particolare menzione 
che i testi antichi fanno di tale toponimo, e la stretta relazione con la villa che ivi 
possedeva l’oratore Q. Ortensio Ortalo, ha fatto sorgere un interessante quesito 
topografico relativo all’esatta collocazione di Bauli e alla eventuale corrispondenza 
con la moderna Bacoli. 
 Il primo autore in ordine cronologico ad essere qui ricordato è Cicerone, il 
quale ambiente il secondo libro degli Academica nella villa di Ortensio a Bauli. Da 
questa località, scrive l’oratore, “[...] vedo la regione che mi sta di fronte ma non 
scorgo la villa di Pompei. Eppure tra mezzo non è frapposto nulla che ostacoli la 
visione ma bensì la forza dell’occhio non può arrivare oltre quel punto. O che vista 
eccellente!”432.
 Il ricordo che a Bauli avesse una villa l’oratore Ortensio, le cui piscinae 
erano celebri in tutta la società romana, è presente anche in Varrone433 e Plinio il 
Vecchio434; quest’ultimo, inoltre, in un’altra sede della sua opera passa in rassegna 
le località del golfo di Puteoli menzionandole secondo un ordine controverso435 
che ha posto in alcuni il dubbio di una derivazione topografica e toponomastica di 
Bacoli da Bauli, dal momento che questo borgo non viene da Plinio collocato tra 
Baiae e Misenum - come dovrebbe essere in caso di corrispondenza con Bacoli - ma 
subito dopo il portus Baiarum e il lacus Lucrinus et Avernus, facendo propendere 
per una localizzazione presso le falde orientali di Punta dell’Epitaffio436.
 La testimonianza letteraria che più di tutte ha avuto un ruolo determinante 
nell’alimentazione del dibattito storico in esame è il celebre resoconto di Tacito 
dell’omicidio di Agrippina ad opera dell’imperatore Nerone. In questo lungo e 
dettagliato racconto l’autore ricorda che la madre dell’imperatore, invitata a Baiae 
in occasione dei giochi Quinquatri in onore di Minerva, viene condotta dal figlio 
alla villa di Bauli, la quale viene localizzata con particolare precisione437. Tuttavia, 

431  D’ARMS 2003 (ristampa a cura di F. Zevi).
432  Cic., Academica, II, 2.80.
433  Varr., De re rustica, XVII: “Hortensius familiaris noster cum piscinam haberet magna 
pecunia aedificatas ad Baulos”.
434  Plin., Naturalis Historia, LX, 112: “apud Baulos, in parte baiana, piscinam habuit 
Hortensius orator”.
435  Plin., Naturalis Historia, III, 61: “Cumae Chalcidiensium, Misenum, Portus Baiarum, 
Bauli, lacus Lucrinus et Avernus [...] dein Puteoli colonia Dicearchia dicti [...] Acherusia palus 
Cumis vicina”.
436  JOLIVET 2013, 65; BELOCH 1989 (1890), 203.
437  Tac. Annales,XIV, 4:”Id villae nomen est, quae, promontorium Misenum inter et Baianum 



186

anche in questo caso la testimonianza letteraria viene interpretata in due modi tra 
loro contrastanti e se per alcuni438 non vi è dubbio riguardo alla corrispondenza tra 
Bauli e Bacoli in virtù della collocazione del primo toponimo tra Baia e Miseno, per 
altri439 il riferimento di Tacito andrebbe a confermare la spostamento di Bauli - ed 
insieme ad esso della villa in cui fu ospitata Agrippina - nei pressi del Lago Lucrino, 
ipotizzando che l’autore parlasse indistintamente di Baianum lacus e Lucrinus. 
Rimandando alla sezione conclusiva del presente capitolo per una proposta di 
risoluzione di tale interrogativo, ci si limiterà qui a ricordare che Tacito fa più volte 
una netta distinzione tra lago baiano e Lucrino440, per cui è possibile riconoscere nei 
due toponimi rispettivamente lo specchio d’acqua racchiuso tra Punta dell’Epitaffio 
e Punta Lanterna, e nel secondo il vasto bacino lacustre in cui verrà impiantato il 
Portus Iulius, come ampliamente dimostrato dalla ricerca archeologica recente441.
 L’ultimo autore ad essere preso in considerazione all’interno di questa 
problematica topografica è Simmaco, il quale ancora nel IV secolo ricorda il clima 
e la dolcezza dei suoi soggiorni nella villa di Bauli. Ciò che maggiormente interessa 
della sua testimonianza è la notizia di un suo trasferimento dalla residenza di Bauli 
a quella sul Lucrino: l’utilizzo dell’espressione “Bauli Lucrina sede mutavimus”442 
sembrerebbe essere la conferma di un’ipotesi di collocazione del toponimo in 
oggetto presso la moderna Bacoli, essendo insita nel concetto di trasferimento di 
sede una necessaria distanza geografica tra i due possedimenti del poeta443. 
 Questa abbondanza di riferimenti nei documenti letterari alle ville costiere 
della costa misenate non è controbilanciata da un altrettanto corposo insieme di 
informazioni sull’organizzazione del resto del territorio esterno alla città di Misenum. 
Manca qualsiasi riferimento alle modalità di occupazione e sfruttamento di una 
porzione di territorio che potrebbe essere identificato con l’ager della cittadina, così 
come alle infrastrutture che vennero realizzate per sopperire al fabbisogno idrico 
della popolazione al di fuori delle campagne. Se, infatti, sappiamo che con Augusto 
venne realizzato il vasto acquedotto che dalle fonti di Serino (AV) andava a rifornire 
d’acqua la base militare misenate, terminando nella nota Piscina Mirabilis, nulla 
sappiamo da questa categoria di fonti sulle modalità con cui la risorsa idrica veniva 
gestita e distribuita nel territorio.

7.2. Le fonti cartografiche e fotografiche 

 Maggiore interesse per l’indagine territoriale che qui si conduce rivestono i 
documenti di natura fotografica e cartografica che sono disponibili per la penisola 

lacum, flexo mari adluitur”.
438  ILLIANO 2018a, 185-200; MAIURI 1983, 159-168.
439  JOLIVET 2013, 62.
440  Tac., Annales, XIV, 5, “Lucrinum in lacu vecta, villae suae infertur”.
441  CAPUTO 2008, 142-143; SCOGNAMIGLIO 2001, 43-50; SCOGNAMIGLIO 1997, 35-
45; DI FRAIA 1993, 21-48; DI FRAIA, LOMBARDO, SCOGNAMIGLIO 1986, 211-229.
442  Simm., Epistole, I, 1, 11-12.
443  MAIURI 1983, 162.
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di Baiae e Misenum. Realizzati principalmente in ambito militare, questi supporti 
non sono nati da motivazioni legate alla ricerca archeologica, essendo piuttosto 
funzionali alla delicata attività di controllo del golfo di Napoli a partire da epoche 
storiche più recenti. 
 Mentre per la cartografia si dispone di documenti di varia natura e modalità 
di esecuzione, compresi tra il XVII secolo alla metà del ‘900, per la fotografia aerea 
saranno gli anni della Seconda Guerra Mondiale e i relativi equilibri geopolitici a 
stimolare un’attività di fotomappatura delle varie basi militari del territorio italiano 
ad opera maggiormente dell’aeronautica italiana e della britannica RAF (Royal 
Air Force). I risultati degli scatti aerei hanno inconsciamente dato avvio a quella 
delicata pratica, nota col nome di fotointerpretazione444, che partendo dall’analisi e 
lettura dei segni avvistati sulla superficie fotografata, conduce all’individuazione, 
riconoscimento e interpretazione dei segni lasciati dal paesaggio sepolto.
 Entrambe queste tipologie di fonti sono risultate utili per conservare 
un’immagine - seppur a scala ampia -  della penisola misenate ancora libera 
dall’ingombrante tessuto abitativo moderno che permetta un pur difficoltoso 
rilevamento di particolari tracce per la ricostruzione delle forme dell’abitare che 
interessarono il territorio extraurbano di Misenum.
 Come anticipato, i documenti cartografici sono particolarmente abbondanti 
per l’area flegrea, partendo dalle vedute a volo di uccello realizzate a partire dalla 
fine del XVI secolo fino alle cartografie del Regno445, ma solo un’esigua porzione 
è utile all’attività di individuazione di marker topografici che possano chiarire 
le modalità di occupazione del territorio. Nello specifico, si è andati alla ricerca 
di cartografie storiche dalle quali fosse possibile individuare la sopravvivenza e 
la stratificazione nel paesaggio moderno degli elementi caratteristici della forma 
del territorio di età romana che avessero allo stesso tempo un elevato grado di 
precisione. 
 In quest’ottica si è rivelato particolarmente utile un documento che permette 
di avere un quadro della situazione insediativa nel territorio in esame agli inizi del 
XIX secolo: si tratta della carta dei dintorni di Napoli realizzata dai topografi del 
Regno tra gli anni 1817-1819 e conservata presso gli archivi dell’Istituto Geografico 
Militare (fig. 85). In questa incisione su rame, che abbraccia l’intero golfo di Pozzuoli 
fino all’area urbana di Napoli col relativo porto, particolare cura viene dedicata alla 
resa grafica della morfologia del territorio, alla localizzazione dei toponimi, nonché 
all’indicazione della rete stradale che è l’elemento diagnostico che maggiormente 
può stimolare la ricostruzione paesaggistica. A parte la corrispondenza tra la rete 
stradale ottocentesca e la viabilità antica, di cui si tratterà più avanti446, l’elemento 
che desta particolare interesse è la presenza di una fitta rete di viottoli di campagna 
e stradine secondarie che, dipartendosi dalle arterie principali, solcano il territorio 
presumibilmente utilizzato per produzioni agricole, dividendolo in fondi e lotti 
di dimensioni pressappoco omogenee. Tali lottizzazioni sono state assorbite 

444  CAMBI 2014, 88; PICCARETA-CERAUDO 2000; MUSSON et alii 2005.
445  MINIERO 1995.
446  Cfr. cap. 7.
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completamente dalle stratificazioni catastali successive, fino ad arrivare a definire 
un tessuto insediativo in cui i macro-confini delle proprietà private riflettono ancora 
la situazione rilevata agli inizi del XIX secolo. 
 In particolare colpisce la presenza di stradine che, seguendo un percorso 
parallelo in senso nord/sud, intercettano gli assi stradali delle attuali Via Cerillo a 
nord e Via Lungolago a sud, delimitando una vasta area tra la sponda settentrionale 
del Lago Maremorto e le pendici meridionali della collina di Bacoli: in questo modo 
si definiscono delle partizioni di forma pressappoco quadrata di circa 5/6 ettari di 
estensione, poi ulteriormente divise longitudinalmente dalla nascita di successive 
viottoli in lunghi rettangoli di circa 3 ettari.

85. Carta dei dintorni di Napoli levata per ordine di S. M. Ferdinando I Re del 
Regno delle due Sicilie dagli uffiziali dello stato maggiore e  all’ingegneri topografi 
negli anni 1817-1818-1819 disegnata ed incisa nell’officio topografico di Napoli. 
Particolare della penisola misenate (Istituto Geografico Militare©).

 Una situazione simile si riscontra lungo la Via Cumis-Misenum il cui 
tracciato, come abbiamo visto447, è ripercorso da Via Mercato di Sabato: anche 
qui dai margini della strada parte una rete di strade secondarie che, risalendo il 

447  Cfr. cap. 5.
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versante occidentale della collina di Bacoli, vanno a definire ampie aree di forma 
ed estensione grossomodo simili a quelle riscontrate lungo il versante meridionale. 
Anche il versante opposto della strada consolare mostra tracce di una lottizzazione 
agraria, seppur in misura minore, forse ad opera di ripetuti fenomeni di dilavamento 
del costone orientale di Monte di Procida.
 Tali osservazioni vengono pienamente confermate da una foto aerea del 
1943 che ha il vantaggio di mostrare un territorio quasi totalmente disabitato, in cui 
è facile scorgere i parallelismi con le testimonianze cartografiche testé ricordate (fig. 
86). Come sottolineato recentemente448 un ulteriore conferma della destinazione 
agraria dell’ampia porzione di territorio racchiusa tra la fascia costiera ad est, il lago 
Maremorto a sud e la collina di Monte di Procida a ovest, sarebbe racchiusa nelle 
dinamiche insediative di età recente che si registrano nella penisola: non sembra, 
infatti, casuale che la concentrazione del centro abitato bacolese - che nella foto 
aerea qui chiamata in causa vediamo ai suoi primordi - interessi la fascia costiera 
presso le alture di Trippitello e del Poggio, lasciando quasi totalmente libera 
l’area immediatamente alle spalle, creando una dicotomia che potrebbe ben essere 
interpretata come un segno di trame insediative perpetuatesi nel tempo.

448  CICALA-ILLIANO 2017, 358-362.
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86. Foto aerea della penisola misenate scattata nel 1943 (Istituto Geografico 
Militare©) con indicazione delle ipotetiche divisioni agrarie ritracciate da divisioni 
catastali moderne, in giallo, in relazione alla viabilità antica, in tratteggio rosso 
(elaborazione dell’autore).

7.3. Le fonti archeologiche

 La gran parte dei dati archeologici qui censiti è stata raccolta tramite attività 
di sopralluogo sul territorio condotte dalla Soprintendenza, a cui si aggiungono i 
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fortunati rinvenimenti inediti registrati nel corso del presente lavoro449. I dati che 
ci si appresta ad analizzare trasmettono un’immagine affine a quella che è la realtà 
mostrata dalle fonti sopra analizzate. La mappa di distribuzione delle evidenze 
mostra una notevole concentrazione di tracce lungo la fascia costiera orientale, 
ove erano collocate le ben note ville marittime di cui la ricerca archeologica ha 
rivelato alcuni dettagli. La densità di punti tende a diminuire nella porzione centrale 
di territorio occupata dal gruppo vulcanico dei Fondi di Baia e dalla meridionale 
collina di Bacoli, nonché dall’altura di Monte di Procida ad ovest (fig. 87).

87. Carta della densità di distribuzione delle evidenze classificate per categoria 
edilizia (elaborazione cartografica dell’autore).

 Dal censimento condotto nel corso di questo lavoro emerge che la categoria 
di evidenze archeologiche quantitativamente più rappresentate è certamente quella 
delle ville d’otium, con numerose tracce registrate tra l’altura di Punta Lanterna, 
oggi sede del Castello Aragonese di Baia, fino alla collina di Pennata, distribuendosi 
in maniera fitta dalla sommità dei pianori fino al tratto di costa sottostante. Delle 
evidenze registrate, nonostante la parzialità delle informazioni e l’elevato grado 
di frammentarietà all’interno di un tessuto urbano fitto, si può tentare una lettura 
topografica che permetta di contestualizzare le numerose tracce archeologiche 
all’interno delle trame paesaggistiche circostanti. Questo tipo di approccio non ha 
mancato di fornire nuovi spunti di riflessione sull’organizzazione dei complessi 
edilizi che affollavano il litorale, consentendo una migliore comprensione della 

449  Si veda par. 6.3.2 per il rinvenimento del tratto di acquedotto su arcate in loc. Cappella.
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strutturazione del paesaggio costiero di età imperiale: il riconoscimento dei principali 
nuclei di ville marittime, la definizione quantitativa delle superfici occupate e delle 
modalità di articolazione interna conducono ad una stimolante analisi del rapporto 
tra il costruito ed il territorio in cui la villa d’otium si mostra come un efficace 
strumento di esternazione e materializzazione del dialogo tra uomo e paesaggio 
marittimo.

 La villa del Castello Aragonese di Baia
 La villa rinvenuta all’interno del Castello Aragonese è certamente, per 
quantità e livello di conservazione delle evidenze la più rappresentativa dell’intero 
comparto: già nota in epoca storica450, solo recentemente è stata oggetto di scavi 
significativi da parte della Soprintendenza finalizzati alla complessa attività di 
conversione museale degli ambienti della fortezza. 

88. Estratto della carta archeologica di Misenum con concentrazione delle 
evidenze relative alla villa romana del Castello Aragonese di Baia (elaborazione 
cartografica dell’autore).

 I rinvenimenti scaturiti dalle indagini stratigrafiche effettuate dalla 
Soprintendenza Archeologica451, uniti alle esplorazioni subacquee condotte in 
precedenza dal Di Fraia nello specchio d’acqua sottostante452, hanno permesso 

450  BELOCH 1989 (1890), 211-213.
451  MINIERO 2010a, 439-450; MINIERO 2008b, 61-69
452  DI FRAIA 1993, 21-48.
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di chiarire meglio l’articolazione ed organizzazione interna del vasto nucleo 
edilizio nonostante la sovrapposizione delle strutture del successivo castello (fig. 
88). In particolare oggi si conosce un atrio circondato su quattro lati  da terrazze 
panoramiche in corrispondenza dei punti cardinali, con ricche pavimentazioni in 
tessellato e cocciopesto decorato (fig. 89).

89. Villa del Castello Aragonese di Baia. Particolare della pavimentazione di due 
ambienti adiacenti (MINIERO 2008, 67).

 L’analisi dello sviluppo planimetrico della struttura e dei rapporti stratigrafici 
tra le murature condotta da Miniero453 ha permesso di evidenziare che il nucleo ha 
conosciuto una successiva  fase edilizia in cui vengono impiantati quattro ambienti 
angolari a pianta quadrata con pareti in opera mista, interpretati come dietae, che 
conferiscono all’atrio una pianta a croce greca (fig. 90). In uno di questi (fig. 90, γ) 
era ricavata una doppia rampa di scale che metteva in collegamento l’atrio con gli 
altri vani della villa. In particolare, a sud dell’atrio e ad un livello inferiore, è stato 
rinvenuto un ambiente a pianta rettangolare,  in opera quasi reticolata, la cui parete 
di fondo ad abside, reca ancora in situ buona parte della pittura parietale; l’abside, 
però, si appoggiava al muro di fondo dell’ambiente della fase precedente, che ha 
restituito quasi intatta la decorazione parietale in secondo stile (fig. 91)454. 

 

453  MINIERO 2008b, 65-67.
454  MINIERO 2010a, 439-450; MINIERO 2008b, 61-79; MINIERO 2007, 171.
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90. Villa del Castello Aragonese di Baia. Planimetria dell’atrio e degli ambienti 
all’interno del Padiglione Cavaliere (rielaborazione da MINIERO 2008, 62).
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91. Villa del Castello Aragonese di Baia. Particolare dell’affresco in II stile 
(MINIERO 2008, 74-75).

 Le indagini della Soprintendenza hanno messo in luce altri ambienti 
distribuiti in diversi punti del Castello, ed in particolare: un percorso con pareti 
ricoperte di intonaco dipinto a fasce rosse e blu inglobato dalle merlature ad ovest 
della cd. Polveriera455, prosecuzione della rampa a tornanti456 scavata direttamente 
nel banco tufaceo della collina, con pareti foderate in opera reticolata e rivestite 
di intonaco; un ambiente con decorazioni parietali in mosaico di pasta vitrea, 
interpretabile come ninfeo457, nella merlatura alle spalle della Cappella di S. Maria 
del Pilar; un muro in quasi reticolato nella Piazza d’Armi che, con orientamento 
nord/sud, corre in direzione della cortina meridionale del Castello458; all’interno 
proprio di questo tratto di fortificazioni è stato, poi, rinvenuto un ambiente con 
pareti in opera reticolata, voltato a botte459.
 Altri ambienti sono distribuiti lungo le terrazze orientali del castello, 
raggiungibili percorrendo la strada che dalla fortezza conduce alla spiaggia 
sottostante. Tra questi ricordiamo: resti di un ambiente in opera reticolata con 
pareti ancora parzialmente rivestite di intonaco bianco decorato con un motivo a 
fasce parallele e verticali di colore nero/blu scuro460; una cisterna, dalle dimensioni 
notevoli (m 40 di lunghezza, 3 di larghezza, 6,50 di altezza) scavata interamente nel 

455  Cfr. scheda 172 del catalogo.
456  Cfr. scheda 169 del catalogo.
457  Cfr. scheda 171 del catalogo.
458  Cfr. scheda 164 del catalogo.
459  Cfr. scheda 163 del catalogo.
460  Cfr. scheda 168 del catalogo.
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tufo della collina, con pareti foderate in opera reticolata461 che, insieme ad altre due 
di tipologia simile ma dimensioni inferiori462

 Allo stesso possono essere messi in relazione alla villa in esame due 
rinvenimenti localizzati nel parcheggio esterno al Castello di Baia, già individuati 
dalla Soprintendenza e meglio indagati da chi scrive nel corso della presente ricerca. 
Il primo è un muro in opera reticolata con ammorsature a catena in blocchetti di 
tufo sul lato nord-est di cui è a vista solo il paramento rivolto verso sud, essendo 
la facciata opposta coperta da vegetazione e terra; resta a vista oggi anche la 
fondazione in cementizio con scaglie di tufo di forma allungata463. Il secondo è 
costituito da un ambiente a pianta rettangolare di sui si conserva solo parte delle due 
pareti angolari settentrionale e occidentale: la prima, in opera mista di reticolato e 
vittato, è conservata  fino a m 2,70 di lunghezza circa; a ovest si lega con l’altra 
parete la quale non presenta la catena centrale in opera vittata, o almeno non ci è 
pervenuta a causa del cattivo stato di conservazione in  cui versa464.
 La maggior parte delle strutture qui presentate sembra appartenere ad una 
prima fase costruttiva, inquadrabile negli ultimi anni del I sec. a.C. o agli inizi del I 
sec. a.C.465 in cui viene strutturato il primo impianto della villa che sembra disporsi 
su tutta la superficie poi occupata dalla fortezza medievale; in accordo con quanto 
ritenuto da Miniero, in una seconda fase, verosimilmente di età giulio-claudia 
(neroniana?), vengono apportate modifiche sostanziali alla definizione degli spazi 
dell’atrio, con la realizzazione di un nuovo e più raffinato programma decorativo466.
 Ancora aperto, tuttavia, resta il problema dell’attribuzione della villa ad 
uno dei tanti personaggi ricordati dalle fonti: che fosse Giulio Cesare l’iniziale 
proprietario della residenza come ritiene Miniero - e come parrebbe essere suggerito 
dalle descrizioni di Tacito, nonché dalla datazione della maggior parte delle strutture 
- è un quesito non ancora risolto; relativamente meno rischiosa sembra, invece, 
l’attribuzione della villa nella seconda fase edilizia che Miniero assegna a Nerone, 
in un orizzonte cronologico che registra le principali trasformazioni all’interno 
dell’atrio467. Tale ipotesi viene avvalorata dalle didascaliche rappresentazioni di uno 
stagnu(m) Neronis nelle fiaschette vitree puteolane (fig. 92), da identificarsi con 
ogni probabilità con la struttura sommersa nello specchio d’acqua sottostante Capo 
Lanterna già individuata dalle indagini subacquee del Di Fraia468. 
 

461  Cfr. scheda 170 del catalogo.
462  DAMIANO et alii 2010, 38-49
463  Cfr. scheda 162 del catalogo.
464  Cfr. scheda 161 del catalogo.
465  PATERNOSTER et alii 2007, scheda 9.
466  MINIERO 2010a, 439-450.
467  MINIERO 2008b, 69.
468  DI FRAIA 1993, 21-48.
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92. Raffigurazione su bottiglie vitree del tratto di costa sottostante la villa del 
Castello: a) Roma (Varsavia); b) Ampurias; c) Populonia (GIANFROTTA 2011, 
15).

 Dai rilievi topografici prodotti dal Di Fraia si nota chiaramente un ambiente a 
pianta ad emiciclo che racchiude sul suo versante occidentale una vasca rettangolare 
in cui sono ben visibili i segni per le paratie di chiusura delle grate per il ricambio 
d’acqua. La più esterna vasca semianulare è chiusa da un porticato dalla pianta 
simile con pilastri con semicolonne sul lato esterno e paraste su quello interno469 
(fig. 93).
  

469  DI FRAIA 1993, 21-48.
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93. Planimetria degli ambienti sommersi ai piedi della collina del Castello di Baia 
(rielaborazione da DI FRAIA 1993, 41).

 La stringente corrispondenza tra le evidenze rinvenute e la raffigurazione di 
ostraria e di uno stagnu(m) Neronis rendono questo gruppo di edifici un privilegiato 
esempio dell’organizzazione del quartiere marittimo della villa, il quale era difeso 
da una poderosa fila di pilae in opera cementizia, distribuendosi su un’area di 2400 
m2, lungo un fronte di circa 300 m470.

 La villa in loc. Trippitello
 Proseguendo verso sud, il censimento effettuato nel corso di questo lavoro 
permette di individuare un altro vasto agglomerato di evidenze archeologiche presso 
la punta di Trippitello e le immediate adiacenze, in un’area oggi interessata da 
un’elevata densità abitativa. Anche in quest’area doveva verosimilmente collocarsi 
in epoca romana una vasta villa marittima la cui articolazione risulta ancora poco 
chiara a causa di un elevato grado di frammentarietà del tessuto archeologico ivi 
registrato, composto da pochi esempi di edilizia monumentale ancora in discrete 
condizioni di conservazione, contrapposti ad un massiccio insieme di resti sparsi tra 
le costruzioni moderne che non ne consentono una lettura precisa.
 Ciononostante, la concentrazione delle tracce materiali ci consente di 
rintracciare in maniera piuttosto definita i limiti del nucleo edilizio che si estende 
dalla punta di Trippitello fino alla cd. “Tomba di Agrippina”, secondo un canonico 
schema che prevede l’occupazione sistematica del pendio dalla sua sommità fino 

470  DI FRAIA 1993, 42-43.
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alla linea di costa (fig. 94).
 

94. Estratto della carta archeologica di Misenum con concentrazione delle evidenze 
relative alla villa romana in loc. Trippitello (elaborazione cartografica dell’autore).

 Tra le testimonianze archeologiche, certamente quella più nota nell’area di 
riferimento era il famoso teatro-ninfeo del I sec. d.C. già erroneamente interpretato 
dai numerosi  eruditi e viaggiatori del Grand Tour come Tomba di Agrippina471 (fig. 
95-97). 
 Riprendendo qui l’analisi del monumento proposta da M.R. Borriello e A. 
D’Ambrosio472 si osserva un primo emiciclo (A) collocato a m 1,30 circa al di sotto 
dell’attuale piano di campagna, e coperto da volta a botte decorata con stucco a 
riquadri. Al livello della spiaggia si trova, lungo il lato meridionale del complesso, 
un ambiente a pianta irregolare (E) dal quale si accede, tramite una rampa di scale 
al secondo emiciclo (B). 
 Tale ambiente è coperto da volta rampante impostata, a monte, su sei filari 
di laterizi, e in basso su un solo filare. Al centro questo ambiente è intercettato 
dal corridoio D che attraversa tutto l’asse mediano del complesso, partendo dalla 
rampa di scale S. Il corridoio quindi è interrotto da tre aperture, una al centro in 
corrispondenza di D e due laterali, intervallate da tre finestre (largh. m 0,75; alt. 
m 0,80) a circa m 0,90 dal piano di calpestio. Due rampe di scale permettevano 
di accedere alla sommità di B dove trovavano posto resti di gradinate in opera 

471  D’ARMS 2003, 96; MAIURI 1958, 263.
472  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 102-105.
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reticolata. 
 Dell’ambiente C è crollata la copertura e la parte sommitale del muro 
esterno. Internamente la parete di questo ambiente è ornata di semicolonne in laterizi 
con capitelli corinzi ricoperte di intonaco. La porzione settentrionale di C è divisa 
in due ambienti minori H e F. Da quest’ultimo, tramite una gradinata è possibile 
accedere ad una cisterna esterna al sito G. La parete settentrionale di H presenta 
una tamponatura in opera reticolata a m 0,90 dal suolo. La parte settentrionale del 
complesso non è nota in quanto inglobata in un’abitazione moderna. 
 L’ambiente I è indiziato da un breve tratto murario in opera reticolata con 
ammorsature in tufelli, poggiante su una struttura in opera laterizia.

95. Teatro-ninfeo cd. Tomba di Agrippina (foto dell’autore).
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96. Tomba di Agrippina. Planimetria (rielaborazione da BORRIELLO-
D’AMBROSIO 1979, 103).

97. Tomba di Agrippina. Rilievo del prospetto sud (rielaborazione da BORRIELLO-
D’AMBROSIO 1979, 104).
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 Uno tra i più autorevoli autori della letteratura erudita che propone per il 
complesso l’identificazione col celebre sepolcro di Agrippina ricordato da Tacito473 
è il Paoli474, avvalorando tale supposizione con la presenza, nelle immediate 
vicinanze del monumento, delle vestigia della villa che si disponeva sulla collina 
sovrastante la spiaggia del Poggio, e che viene ancora oggi riconosciuta come la 
residenza in cui soggiornò la madre dell’imperatore475. Tuttavia, il Paoli non nega 
la funzione di teatro che del teatro, rafforzando la sua tesi con la considerazione 
che non fosse inusuale nell’architettura romana erigere un edificio per spettacoli in 
annesso ad un monumento funerario di rilievo.
 Più tardi il De Jorio476 ne afferma con convinzione la reale funzione di 
edificio per spettacoli di pertinenza di una delle numerose ville marittime che 
occupavano questo tratto di costa escludendone qualsiasi connessione con la 
sfera funeraria. Questa linea interpretativa fu poi tacitamente seguita più tardi dal 
Beloch477 e da ultimo dal Maiuri478 il quale, indagando seppur parzialmente l’edificio 
con interventi di scavo e restauro e facendone eseguire un più accurato rilievo, 
mette in luce le trasformazioni edilizie che lo hanno caratterizzato: l’archeologo 
rileva, infatti, che in una prima fase, databile all’epoca augustea o giulio-claudia, il 
complesso avrebbe svolto la funzione di teatro come indiziato dai resti della triplice 
ripartizione della cavea; in una seconda fase, inquadrabile tra la fine del I e gli 
inizi del II sec. d.C., per l’ingresso del mare all’interno dell’orchestra (a seguito di 
fenomeni bradisismici o di un maremoto?) il complesso sarebbe stato convertito in 
esedra/ninfeo, con la creazione di finestre panoramiche nell’emiciclo B479.
 Della strutture che appartenevano a questa dimora, oltre alla Tomba di 
Agrippina, non ci resta altro che pochi resti murari sparsi nella campagna alle spalle 
del noto monumento o emergenti tra le mura delle abitazioni moderne480. 
 Di tali evidenze particolare interesse riveste la struttura che è stata 
rintracciata e rilevata proprio nel corso della presente ricerca nel fondo agricolo di 
proprietà della Chiesa di S. Gioacchino (fig. 98)481: un ambiente a pianta pressoché 
quadrata in opera laterizia, che presenta a vista la pareti nord e est. Sul lato orientale 
(fig. 100) sono a vista anche la fondazioni che presentano una fitta stratificazione 
muraria a testimonianza di una sequenza di fasi costruttive. Sulla parete nord (fig. 
99) è ben conservato il paramento murario in opera laterizia. Dagli angoli nord-est 
e sud-ovest partono due muri in opera reticolata con andamento nord-ovest/sud-est, 
ma seguendo direzioni opposte, dei quali si conserva solo il tratto iniziale (il muro 
nell’angolo sud-ovest è a vista solo per ca. cm 50). 

473  Tacito, Ann., XIV, 9.
474  PAOLI 1768, tav. 57-58.
475  MAIURI 1983, 170.
476  DE JORIO 1830, 96.
477  BELOCH 1989 (1890), 230.
478  MAIURI 1983, 169-176.
479  MAIURI 1983, 175-176.
480  Alcuni dei quali sono stati visti e descritti dal personale della Soprintendenza Archeologica 
di Napoli. Si veda la relazione contenuta nel decreto di vincolo del 16/07/91 ai sensi della legge 
n°1809/1939. Cfr. scheda 129 del catalogo;  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 105.
481  Cfr. scheda 130 del catalogo.
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98. Struttura muraria rinvenuta nel fondo della parrocchia di San Gioacchino, 
Bacoli (rilievo planimetrico dell’autore).
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99-100. Prospetto nord ed est dell’edificio rinvenuto nella campagna della 
parrocchia di San Gioacchino, Bacoli (foto dell’autore).
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Non è chiaro quale funzione abbia assolto l’ambiente ritrovato, la cui cronologia, 
sulla base di una prima analisi autoptica delle murature, sembra risalire alla fine del 
I sec. d.C., conservando delle preesistenza visibili nei muretti in opera reticolata e 
nelle USM individuabili a livello delle fondazioni.
 Poco più a nord, si concentra una gran quantità di strutture, la maggior 
parte delle quali è costituita da brevi tratti murari in opera reticolata o vittata - 
tutti inglobate nelle numerose proprietà private intorno all’attuale Via Ortensio e 
nei fondi privati in loc. Cannito482 - e che risultano non chiaramente interpretabili 
a causa dell’estrema frammentarietà dei ritrovamenti e delle descrizioni a nostra 
disposizione. Inoltre, di tali strutture nel corso della presente indagine territoriale 
non è stato possibile appurarne la esistenza a causa di una limitata accessibilità alle 
proprietà e fondi in cui queste sarebbero state localizzate.
 Meglio conosciute sono le due cisterne  in località Trippitello volgarmente 
dette “Grottoni” (fig. 101) e che sono oggi parzialmente inglobate in abitazioni che 
ne hanno in parte alterato l’aspetto censite da Borriello e D’Ambrosio nel corso 
della redazione della carta archeologica della penisola483.
 

482  Le strutture sono state individuate e brevemente descritte dall’attività di controllo del 
territorio dell’Ufficio archeologico di Baia. Si vedano le relazioni in Archivio Baia/Via Ortensio-Via 
Roma. Cfr. schede 134-144 del catalogo.
483  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 100-102.
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101. Cisterne dette “Grottoni” in loc. Trippitello, Bacoli. Planimetria (rielaborazione 
da BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 100).

 La cisterna maggiore (m 26,30 x 35,60; altezza m 5) è costituita da un 
ambiente a pianta rettangolare cui si aggiunge un transetto di dimensioni minori. 
Internamente l’ambiente principale è diviso in tre corridoi da due file di arcate 
realizzate in opera laterizia di bipedali (fig. 102-103); l’ambiente minore è diviso in 
due navate da una file di arcate simili a quelle del primo ambiente. Le pareti sono 
realizzate in opera vittata con blocchetti di tufo giallo locale, con ricorsi di laterizi 
visibili in alcuni punti, rivestite da cocciopesto, mentre le arcate e i pilastri sono in 
bipedali. La copertura, in opera cementizia, è parzialmente conservata nella metà 
settentrionale dell’edificio.
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102. Complesso dei cd. “Grottoni”, cisterna maggiore. Particolare di una delle 
arcate della navata centrale da ovest (foto dell’autore).

103. Complesso dei cd. “Grottoni”, cisterna maggiore. Particolare della navata 
centrale da sud (foto dell’autore).

 La cisterna minore (m 10,50 x 18,60; altezza m 6), invece, a pianta 
rettangolare, era divisa internamente in almeno tre navate da file di pilastri in 
bipedali484; le pareti sono in opera reticolata e lungo la parete nord-ovest si 
conservano delle strutture che sorreggono una rampa di scale la quale giunge fino 
all’imposta della volta. Le pareti e i pilastri sono rivestiti in signino di cm 0,7-0,8 di 

484  La terza navata è solo intuibile dalla presenza dell’imposta della volta. In BORRIELLO-
D’AMBROSIO 1979, 102 non viene notato questo particolare e la cisterna viene ricostruita in pianta 
con solo due navate.
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spessore. La copertura è ben conservata nella prima navata mentre manca del tutto 
nella seconda, ed è appena accennata nella terza (figg. 104-105).

104. Complesso dei cd. “Grottoni”. Veduta della cisterna minore e dell’arcata della 
cisterna maggiore in rapporto all’edilizia moderna (foto dell’autore).
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105. Complesso dei cd. “Grottoni”, cisterna minore. Foto della navata centrale 
con imposta della volta (foto dell’autore).
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 Del quartiere marittimo della villa, difeso anche in questo caso da poderose 
barriere in opus pilarum (fig. 106) - oggi completamente sommerso nello specchio 
d’acqua antistante la Marina di Cannito fino alla Tomba di Agrippina per una 
lunghezza di circa 600 m - Beloch vedeva emergere dal mare alcuni ambienti in 
laterizio con copertura a volta485. 

106. Foto satellitare delle strutture sommerse al largo della baia di Cannito in loc. 
Trippitello, Bacoli (Google Earth).

 La villa in loc. Poggio/Cento Camerelle
 La zona che occupa tutta l’altura del Poggio - detta anche collina delle Cento 
Camerelle -, affacciata a mare su due versanti, a nord verso la Marina Grande, e ad 
sud sulla Marina del Poggio, si presenta densamente abitato, con esempi di tipiche 
abitazioni seicentesche nate intorno alla chiesa di S. Anna a cui si sono affiancate e/o 
sovrapposte quelle moderne. In questo affollato quartiere moderno in epoca romana 
doveva trovare posto una sontuosa ed estesa villa (fig. 107) di cui conosciamo solo 
alcuni nuclei edilizi: il complesso di cisterne noto come “Cento Camerelle”486, 
un’insieme di peschiere e ninfei nello specchio d’acqua indagati parzialmente da 
moderne ricognizioni dei fondali487, cisterne e percorsi di comunicazione scavati 
nel tufo della collina488, nonché una successione di ambienti visibili in sezione sul 
costone soprastante la spiaggia del Poggio489.

 

485  BELOCH 1989 (1890), 214.
486  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 110-112; MAIURI 1958, 142-145.
487  BENINI 1998, 51-56.
488  GUIDONE-KNIGHT 2017, 159-168; GUIDONE 2017, 219-227.
489  Cfr. schede 92, 97-98 e 232 del catalogo.
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107. Estratto della carta archeologica di Misenum con concentrazione delle 
evidenze relative alla villa romana in loc. Poggio/Cento Camerelle (elaborazione 
cartografica dell’autore).

 Come si evince alla dettagliata analisi fornita da Borriello e D’Ambrosio490, 
la cisterna delle Cento Camerelle consiste di due livelli sovrapposti: un livello 
inferiore, a circa 9 m. al di sotto del piano di campagna attuale, ed un livello 
superiore, a circa 3 m. al di sotto del piano di campagna attuale (fig. 108). 
 Al livello inferiore si trova un sistema di gallerie a pianta rettangolare (alt. 
max. m 4) scavate direttamente nel tufo e coperte a volta, comunicanti tra di loro 
tramiti stretti e bassi passaggi con copertura a cappuccina o talvolta piana (alt. m 
1,60). Manca attualmente la copertura dei vani che si trovano in corrispondenza 
degli ambienti del livello superiore. Gli ambienti sono interamente scavati nel tufo 
e ricoperti di cocciopesto.
 Al livello superiore è presente una cisterna a pianta rettangolare, 
completamente scavata nel tufo, con pareti rivestite in opera reticolata con 
ammorsature in tufelli, ricoperte da cocciopesto. Internamente l’ambiente è diviso, 
tramite grandi arcate, in quattro navate coperte da volte, al centro di ognuna delle 
quali vi è un pozzetto quadrangolare (m 0,42 x 0,42) con pareti ottenute con 
sesquipedali. Nella parete nord-est della navate nord-ovest si trova una nicchia (m. 
1,67) con armilla e ammorsature laterali in blocchetti di tufo, conservante parte del 
rivestimento di intonaco.

490  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 110-112.
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108. Complesso di cisterne cd. “Cento Camerelle”, Bacoli. Planimetria 
(rielaborazione da BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 111).

 Una preziosa recente aggiunta alle conoscenze relative al sopradescritto 
complesso è costituita da altre due costruzioni indubbiamente legate 
all’immagazzinamento dell’acqua e alla sua distribuzione agli apprestamenti 
marittimi della villa491. 
 Il primo di tali ambienti, la cd. “Cisterna delle Bacolesi” (figg. 109-111)492 
presenta una pianta rettangolare scavata nel tufo con pareti rivestite di opera quasi 
reticolata con cubilia di tufo giallo e grigio, e coperta da volta a sesto ribassato. 
Internamente è divisa in tre ambienti da due coppie di muri in blocchetti di tufo che 
si elevano fino all’altezza dell’imposta della volta. L’ambiente più interno presenta 
pareti più alte degli altri due, così come l’imposta della volta si trova ad una quota 
superiore; in questa copertura, nel punto più prossimo all’ingresso all’ambiente 
centrale, si nota la presenza del condotto di immissione dell’acqua, a sezione 
quadrata foderata da laterizi.
 La seconda cisterna (figg. 112-113) è ugualmente scavata nella roccia 
tufacea con pareti foderate in muratura rivestita da intonaco idraulico. Internamente 
l’ambiente è diviso in cinque camere concatenate; una sesta si apre nella parete sud 

491  L’esplorazione preliminare delle suddette cisterne è stata possibile grazie al prezioso 
ausilio degli speleologi Graziano Ferrari, Ivana Guidone, Raffaella Lamagna e Peter Knight. Una 
prima analisi è in GUIDONE-KNIGHT 2017, 159-168.
492  GUIDONE-KNIGHT 2017, 164-168.



213

del quarto ambiente493.

109. Cd. “Cisterna delle Bacolesi”, Bacoli. Planimetria e sezione (rielaborazione 
da GUIDONE-KNIGHT 2017, 162).

110. Cd. “Cisterna delle Bacolesi”, Bacoli. Ingresso dell’edificio (foto 
dell’autore).

493  GUIDONE-KNIGHT 2017, 161-164.



214

111. Cd. “Cisterna delle Bacolesi”, Bacoli. Particolare di un muro di divisione 
(GUIDONE-KNIGHT 2017, 162).

112. Cisterna presso Punta Cento Camerelle, Bacoli. Planimetria e sezione 
(rielaborazione da GUIDONE-KNIGHT 2017, 166).
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113. Cisterna presso Punta Cento Camerelle, Bacoli. Particolare della divisione 
interna tramite setti murari (GUIDONE-KNIGHT 2017, 165).

 La notevole estensione della villa è indiziata dalla grande quantità di 
rinvenimenti lungo la costa emersi dalle ricognizioni di Borriello e D’Ambrosio 
nonché dal presente lavoro, tra cui si segnalano in particolar modo due ambienti 
scavati nella roccia tufacea sul versante settentrionale che si affaccia su Marina 
Grande.
 Il primo di questi494, oggi non più visibile perché inglobato da costruzioni 
moderne, è un ninfeo localizzato all’estremità meridionale della spiaggia di Marina 
Grande, scavato nelle pendici settentrionali della collina del Poggio alla quota attuale 
della spiaggia (fig. 114). All’interno l’ambiente presenta una pianta rettangolare 
con lato di fondo configurato ad esedra, sul cui fondo si apre un passaggio che da 
accesso a due cunicoli a gradini divergenti, il primo che corre in direzione Est, 
e il secondo il direzione ovest. Le pareti laterali presentano ognuna due nicchie 
rettangolari e sono ricoperte di intonaco per circa m 1,70. Nella parete di fondo 
si apriva un passaggio scavato nella roccia che, dopo un breve tratto divergeva 
in due condotti minori.  La parete ad esedra era, a sua volta, in comunicazione 
con un corridoio rinvenuto nel corso del presente lavoro (figg. 115-118) - forse 
un passaggio di servizio, o un condotto di aerazione - largo 1 m e alto 2,5 m posto 
immediatamente al di sopra del ninfeo, correndo per circa 10 m da est ad ovest con 
andamento curvilineo495.

494  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 109.
495  Una prima edizione del complesso è parimenti in GUIDONE 2017, 220-221.
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114. Ninfeo in loc. Marina Grande. Planimetria (rielaborazione da BORRIELLO-
D’AMBROSIO 1979, 109).
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115-116. Corridoio scavato nella roccia al di sopra del ninfeo di Marina Grande 
(foto dell’autore).
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117. Corridoio soprastante il ninfeo di Marina Grande. Particolare del pozzetto di 
comunicazione con il sottostante ninfeo (foto dell’autore).

 Immediatamente ad est dello stretto corridoio è stato parzialmente indagato 
un complesso sistema di passaggi ed ambienti scavati nel tufo, disposti su due livelli 
in diretta connessione con il quartiere marittimo sottostante tramite una rampa di 
gradini parimenti ricavata dall’escavazione della roccia tufacea (figg. 119-120). Il 
livello inferiore, posto ad una quota di circa 8m s.l.m., si compone principalmente 
di un ambiente centrale (fig. 121), accessibile tramite una ripida rampa; sul lato 
settentrionale dello spazio centrale si apre un piccolo vano con affaccio panoramico 
sul quartiere marittimo di Marina Grande (fig. 122); poco oltre, sul lato est della 
camera centrale, la rampa proseguiva il suo percorso ascensionale verso altri 
ambienti posti ad una quota superiore dei quali resta solamente una camera di 
dimensioni ridotte a pianta sub-circolare sulla cui parete di fondo parte un cunicolo 
che si interrompe dopo circa 3 m.
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118. Complesso di ambienti presso Marina Grande: a sinistra il cunicolo 
soprastante il ninfeo; a destra la rampa con gli ambienti di sosta. Planimetrie e 
sezioni (rielaborazione da GUIDONE 2017, 221).

119. Gradinata di accesso alla rampa e agli ambienti di sosta posti sul costone 
della collina della Cento Camerelle (foto dell’autore).
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120. Ambienti disposti sul costone della collina delle Cento Camerelle. Veduta da 
ovest dei due livelli sovrapposti (GUIDONE 2017, 221).
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121-122. Particolare dell’ambiente di sosta lungo il percorso della rampa con vano 
panoramico sul lato nord (foto dell’autore).
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 La connessione tra i due livelli è dunque solamente intuibile dai resti della 
rampa che continuerebbe il suo percorso in salita, del quale tuttavia non potranno 
essere chiarite ulteriori dinamiche, considerato l’elevata erosione che ha interessato 
questo fronte della collina. Si può, tuttavia, ipotizzare con un discreto grado di 
certezza, che i resti appena descritti facessero parte di un percorso di collegamento 
tra i quartieri residenziali della villa, posti alle quote più alte per meglio osservare 
il panorama sulla sottostante baia. Pur nella lacunosità delle tracce conservate, si 
può avanzare un confronto con la più monumentale rampa rinvenuta all’interno 
del Castello Aragonese di Baia, ipotizzando anche in questo caso la presenza di un 
percorso curvilineo che superasse i salti di quota con decise inversioni di percorso: 
la rampa di Marina Grande, infatti, immediatamente all’uscita dell’ambiente posto 
al livello inferiore, curva ad angolo retto verso nord per scendere verso la spiaggia 
lungo la quale si allineavano gli ambienti del nucleo marittimo della villa.
 Tra questi, oltre al ninfeo sopra descritto, vi è anche un è ancora un antro 
interamente scavato nel banco tufaceo della collina del Poggio con pareti grossomodo 
rettilinee e parete di fondo conformata ad abside (fig. 123, A)496. Anche per 
quest’ambiente, in attesa di dati più precisi, si potrebbe proporre un’interpretazione 
come ninfeo o comunque come ambiente dedicato allo svago e all’otium, come 
testimoniato dai ben noti esempi del ninfeo in grotta della villa di Punta Epitaffio497 
e dall’analoga struttura della villa di Tiberio a Sperlonga498.

123. Veduta da nord degli ambienti disposti lungo il costone della collina delle 
Cento Camerelle: A) cavità (ninfeo?); B) complesso di ambienti di sosta lungo il 
percorso della rampa; C) ninfeo con soprastante cunicolo (foto dell’autore).

 L’esuberanza architettonica e l’opulenza del quartiere a mare della villa 
è ben testimoniato dai resti sommersi per effetto del bradisismo nello specchio 

496  Cfr. scheda 103 del catalogo.
497  GIANFROTTA 2008, 145-151.
498  CASSIERI 2000.
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d’acqua di Marina Grande immediatamente a nord del costone del Poggio indagati 
parzialmente da Benini499 (fig. 124). Si tratta di un edificio termale costituito da un 
ambiente a pianta rettangolare con pareti in opera laterizia, comunicante a nord-est 
con un’ampia aula rotonda delimitata da tre gradinate. La presenza di suspensurae 
nel primo ambiente e di un canale al di sotto delle gradinate circolari nel secondo 
ambiente, contribuisce a ipotizzare per il primo una funzione di calidarium, e 
per il secondo quella di laconicum. Al centro dell’aula rettangolare, in una fase 
successiva, si impianta una vasca che comporta un netto restringimento dello spazio 
interno al primo ambiente. Poco a nord vi sono ambienti minori in opera laterizia 
di funzione incerta e numerosi crolli sparsi. Il complesso termale, che sorgeva su 
di una piattaforma cementizia - munita sul versante a mare di apprestamenti per 
l’ormeggio di piccole imbarcazioni - era collegato da un ponte ad archi con gli altri 
ambienti del versante settentrionale della collina.
 Un altro settore della villa doveva concentrarsi lungo il pendio che chiude 
ad ovest la baia di Marina Grande. Qui, le ricognizioni compiute da chi scrive 
hanno permesso di individuare tra le abitazioni moderne pochi resti di ambienti500 
la cui articolazione e funzione non sono facilmente rintracciabili, tranne nel caso 
di una cisterna501 che, posta immediatamente a monte delle terme sopra descritte, 
sembra essere funzionale al rifornimento idrico del quartiere marittimo.

124. Impianto termale sommerso di Marina Grande, Bacoli. Planimetria: a) 
calidarium; b) laconicum?; c) massicciata cementizia; d) ponte ad archi di 
collegamento con il quartiere della villa disposto sulla collina delle Cento Camerelle 
(rielaborazione da BENINI 1997, 196) .

499  BENINI 1998, 51-56.
500  Cfr. schede 113-114-116 del catalogo.
501  Cfr. scheda 115 del catalogo.
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 Poco più a sud-est, di fronte alla punta del Poggio sono resti di imponenti 
strutture in opera cementizia, parzialmente coperti da una scogliera moderna 
parimenti individuate dalle ricognizioni subacquee sopra menzionate502. 
Verosimilmente si tratta di poderose opere di difesa del quartiere marittimo della 
villa dalle mareggiate. L’andamento della banchina segue grossomodo la linea del 
promontorio superando la Punta del Poggio e continuando verso sud503.
 Nella baia del Poggio resti di un molo in opera cementizia sono stati 
individuati nei pressi della scogliera moderna ed in parte obliterati da essa. Dai 
saggi di scavo eseguiti sul versante interno ed esterno della struttura sono emersi 
numerosi cumuli di materiale antico tra cui si segnalano quattro colonne di granito 
grigio e una di marmo bianco con venature scure (pavonazzetto?) e un frammento 
marmoreo di trabeazione504. 
 Non ben indagati sono i resti murari505 ritrovati nel corso delle medesime 
esplorazioni subacquee poco più a sud del molo di cui sopra. La presenza di 
scanalature per l’alloggiamento di saracinesche di chiusura, tipico degli impianti 
di pescicoltura, ha fatto ipotizzare alla presenza di peschiere difese, dunque, 
esternamente dal moli in cementizio, la cui prosecuzione verso sud sarebbe 
indiziata da un’analoga struttura rinvenuta verso il limite meridionale della Marina 
del Poggio: questo secondo molo506, difendeva altri ambienti, in parte sepolti dalla 
sabbia di fondale, di incerta interpretazione507.
 Le evidenze descritte si uniscono ad un insieme di lacerti murari rinvenuti 
lungo tutta la costa e qui presentati in un inedito censimento508 che, sebbene non 
esaustivi per tentare di effettuare una ricostruzione della residenza che qui sorgeva, 
sono comunque importanti per arricchire il panorama delle conoscenze in nostro 
possesso, e per avere un’immagine più puntuale sulla reale estensione della villa 
in esame. La superficie di distribuzione delle evidenze strutturali copre circa 13 ha 
della collina del Poggio, con un quartiere marittimo che si snoda su circa 500 m di 
linea di costa, escludendo le strutture individuate presso l’estremità meridionale 
della baia del Poggio la cui appartenenza alla villa in oggetto o ad  un’altra dislocata 
sulla collina di Pennata è ancora da accertarsi. Il dato quantitativo qui avanzato, 
seppur in via generica, vedrebbe un notevole aumento della superficie occupata 
dalla residenza marittima qualora di questa venisse riconosciuta un’estensione 
sull’intera baia del Poggio.
 La cronologia delle strutture censite in questa zona, inoltre, ricostruita 
genericamente sulla base delle tecniche edilizie riscontrate, varia dal II sec. a.C. 
al II sec. d.C., indicano un’occupazione prolungata della collina del Poggio e della 
villa stessa., in conformità col quadro generalmente delineato dalla lettura delle 
fonti su Bauli: l’ipotesi che vedrebbe in questa residenza la villa dell’oratore Q. 

502  Cfr. nota 76.
503  Cfr. scheda 248 del catalogo.
504  Cfr. scheda 233 del catalogo.
505  Cfr. scheda 234 del catalogo.
506  Cfr. scheda 238 del catalogo.
507  Cfr. schede 235-236-237 del catalogo.
508  Cfr. schede 92-95-97-98-99-100-101-102-232 del catalogo.
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Ortensio Ortalo, passata poi al demanio imperiale in epoca giulio-claudia, e che 
avrebbe quindi accolto Agrippina Minore poco prima del ben noto matricidio509, 
riceverebbe un ulteriore supporto dai riferimenti cronologici che è stato possibile 
rilevare per questo contesto edilizio.

 La villa di Pennata
 Un altro contesto interessante e problematico è la collina di Pennata.  
L’attuale altura era fino alla metà degli anni ’60 del XX secolo unita all’isolotto 
omonimo prospiciente la costa510, ed in epoca romana ospitava una delle numerose 
ville costiere che animavano il litorale511 (fig. 125). 
 

125. Estratto della carta archeologica di Misenum con concentrazione delle 
evidenze relative alla villa romana in loc. Pennata (elaborazione cartografica 
dell’autore).

 Di questa dimora oggi restano solo alcuni nuclei edilizi imponenti, sparsi 
in proprietà privata, come la cd. “Specola Misenate”512 e una cisterna a due navate 
voltate a botte513, nonché altri ambienti rilevati sull’isolotto e riportati nell’ultima 

509  MAIURI 1983, 159-168.
510  Nel corso della presente ricognizione non è stato possibile accedere all’isola di Pennata 
che risulta essere in proprietà privata.
511  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 128-130.
512  MAIURI 1983, 177-194.
513  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 126-127.
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carta archeologica della zona514, che vanno a definire un’area di circa 10 ha. 
 L’edificio rintracciato dal Maiuri e da questi denominato Specola Misenate515 
(fig. 126) è costituito da un ambiente centrale a pianta quadrata (m 8,80 di lato; 
altezza 5, 90) coperto da cupola, circondato da un corridoio nel quale in una 
seconda fase, tramite la costruzione di muretti trasversali, si ricavano otto ambienti 
coperti da volta ribassata. Le pareti dell’impianto originario si presentano foderate 
in opera reticolata con ammorsature in tufelli, che fanno optare per una datazione 
alla piena epoca augustea. Tutt’intorno esternamente all’edificio si scorgevano tratti 
di murature di difficile leggibilità, oggi crollate in mare. 

 

126. Cd. “Specola misenate”. Planimetria (rielaborazione da BORRIELLO-
D’AMBROSIO 1979, 124).

 L’ipotesi iniziale di Maiuri di riconoscere in questa struttura un faro di 
segnalazione all’ingresso del porto di Miseno fu rigettata da A. Zevi Gallina516, 
la quale sosteneva che l’edificio non fosse in una posizione ideale per fungere 
da segnalatore all’ingresso del porto misenate: in effetti, esaminando anche 
sommariamente la conformità di questo tratto della costa bacolese si nota come 
l’edificio, sebbene si trovasse in posizione molto elevata, non è esattamente 
all’ingresso del porto, bensì ne è un po’ distante. Seppur in assenza di ulteriori dati 
che possano far chiarezza sulla reale destinazione d’uso dell’edificio in questione, 

514  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 128-131.
515  MAIURI 1983, 177-194.
516  ZEVI GALLINA 1970, 495-506.
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va ricordata un’alternativa proposta interpretativa avanzata recentemente dal Jolivet 
che vedrebbe nella struttura una sorta di belvedere della villa che doveva sorgere 
in questo luogo517: supportata da frequenti testimonianze iconografiche provenienti 
dall’area vesuviana (figg. 127-128), questa visione di una struttura turriforme, parte 
integrante della villa,  che sottolineasse il prestigio del proprietario e al tempo 
stesso soddisfacesse diversi fini pratici (visione  del più vasto panorama possibile, 
creazione di un ambiente fresco ed esposto ai venti durante la stagione estiva, 
utilizzato finanche come piccola specola di segnalazione privata) non sarebbe 
improbabile.

127-128. Casa di M. Lucrezio Frontone a Pompei (V, 4, a.11). Esempi di ville 
marittime con strutture turriformi nelle pitture parietali del tablino (foto dell’autore).

 La cisterna518 conservata poco distante dalla Specola (fig. 129) è certamente 
da mettere in relazione con gli ambienti della villa sopra menzionata, sull’isolotto 
di Pennata sparsi tra la vegetazione519, sebbene ancora sfuggono i limiti tra la 
residenza vera e propria e i quartieri pertinenti all’adiacente porto militare.

517  JOLIVET 2013, 69.
518  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 126-127; MAIURI 1958, 284-285.
519  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 128-130.
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129. Cisterna in loc. Pennata. Planimetria e sezioni (rielaborazione dell’autore da 
rilievi ArchMANN, RA/C 2073).

  A queste evidenze si aggiunge la presenza sul costone di Punta Pennata, a 
picco sul mare, di resti di un ambiente in opera reticolata, di cui si conserva  ora solo  
parte di due muri contigui520 e molte di più sono le evidenze crollate nel fondale 
marino sottostante. 
 Probabili resti di peschiere o di ambienti costituenti il quartiere marittimo di 
un poderoso complesso edilizio sono stati rinvenuti nella baia dello Schiacchetiello, 
sul versante di Pennata esterno al porto. Qui, l’avvio di una sperimentale fase di 
fotomappatura delle strutture distribuite lungo la costa tra Baia e Miseno con 
l’impiego di un drone ha permesso di ottenere per la prima volta una restituzione 
aerofotografica ad alta risoluzione dei resti di ambienti sommersi (figg. 130-131), 
riconosciuti precedentemente come apprestamenti per la piscicoltura521. Solamente 
l’auspicabile avvio di una dettagliata campagna di indagini subacquee potrà 
perfezionare il rilievo preliminare qui presentato, chiarendo ulteriormente la natura 
e le fasi costruttive degli ambienti individuati.

520  Cfr. scheda 75 del catalogo.
521  SCOGNAMIGLIO 2006, 70.
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130-131. Strutture sommerse al largo di Punta Pennata. Fotomosaico da drone e 
rilievo preliminare (foto e rilievo dell’autore).

 L’acquedotto e la distribuzione dell’acqua

 Un’altra categoria edilizia cospicuamente rappresentata nell’indagine qui 
condotta è quella delle strutture legate al water management. Alle cisterne sopra 
descritte, pertinenti ai complessi residenziali disposti lungo la costa, si affiancano 
inediti rinvenimenti di edifici e infrastrutture che contribuiscono ad arricchire e 
a complicare il quadro ricostruttivo relativo alle dinamiche di distribuzione della 
risorsa idrica nel territorio extra-urbano di Misenum. In particolare, significativi 
progressi sono stati fatti nella ricostruzione del percorso dell’Aqua Augusta, 
l’acquedotto di età augustea che portava l’acqua da Serino (AV) fino alla Piscina 
Mirabilis dopo un percorso di circa 100 km522.

522 ; FERRARI-LAMAGNA 2016a, 273-296; 2016b, 24-33; 2015, 498-503; TALAMO 2014, 
50-51; FERRARI-LAMAGNA 2013a, 387-398; 2013b, 200-205.



230

 Il primo rinvenimento emerso dalle indagini sul territorio è localizzato 
a Bacoli, lungo la parete occidentale di un’altra ex cava di tufo lungo Via 
Risorgimento523 (fig. 134, A; fig. 132). Qui è stato intercettato un cunicolo scavato 
nel tufo con copertura a tutto sesto posizionato ad una quota di circa 10 m dal piano 
di calpestio attuale e presenta un andamento nord-est/sud-ovest. 
 Un altro tratto simile524 è riconoscibile poco più a sud, alle spalle della 
Scuola media Paolo di Tarso (fig. 134, B; fig. 133), dove è stato individuata una 
cavità scavata nel banco di tufo compatto della collina, con andamento nord-est/
sud-ovest. Questa struttura, messa in luce da una cava non più in uso che ha tranciato 
in due la collina, si colloca parimenti a circa  9-10 m dal piano di campagna attuale: 
sono visibili due tratti a sezione rettangolare con copertura a volta tra loro non più 
collegati, a causa, per l’appunto, dell’attività di coltivazione della cava di tufo.
 Data l’altezza e le evidenti difficoltà nel raggiungere i due punti,  non è stato 
ancora possibile eseguire un rilievo e analizzare nel dettaglio le cavità525. 
 La stringente affinità tecnica tra le due cavità - pur nei limiti di una prima 
analisi condotta autopticamente - nonché la quota costante e l’orientamento 
identico, fanno concludere che i due rinvenimenti siano parte di un unico ramo 
dell’acquedotto che, scavato interamente in galleria, attraversava tutta la collina da 
nord-est a sud-ovest526 (fig. 132).
   

523  Cfr. scheda 122 del catalogo.
524  Cfr. scheda 121 del catalogo.
525  Si ringraziano gli speleologi Graziano Ferrari, Raffaella Lamagna e Ivana Guidone per la 
disponibilità a supportare le ricerche in corso con la futura pianificazione delle operazioni necessarie 
ad accedere in cordata alle cavità, al fine di produrre un rilievo di dettaglio.
526  Questa ipotesi sarebbe confermata da fonti orali del luogo che ricordano dell’esistenza 
di un percorso in galleria che attraversava la collina seguendo l’orientamento dei condotti qui 
analizzati.



231

132. Bacoli. Cunicolo A, individuato in una cava di tufo dismessa (foto dell’autore).
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133. Bacoli, Via Risorgimento. Cunicolo B, individuato alle spalle della Scuola 
Media Paolo di Tarso (foto dell’autore).
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 In  un panorama così frammentato delle evidenze archeologiche, un nuovo 
rinvenimento emerso nel corso delle recenti indagini sul campo527 fornisce un 
contributo rilevante per la ricostruzione del percorso delle condotte idriche nel 
territorio romano di Misenum. L’individuazione di un tratto di acquedotto528 su 
arcate conservato per circa 8 m in lunghezza, all’interno di un orto lungo le pendici 
sud-occidentali della collina di Bellavista529, presso il borgo attuale di Cappella (fig. 
134, C) posto a 25 m s.l.m.
 Questo tratto sembra essere una diretta continuazione del percorso in 
galleria indiziato dai cunicoli sopra esposti, nonostante presenti un orientamento 
nord-nord-est/sud-sud-ovest, leggermente divergente rispetto all’ipotetico percorso 
in galleria, indicando, dunque, che l’acquedotto doveva verosimilmente continuare 
verso il suburbio meridionale di Misenum (v. infra). Della struttura - conservata 
in elevato, rispetto all’attuale piano di campagna, per circa 1,50-1,70 m530 - sono 
visibili solo due arcate, ancora parzialmente interrate, impostate su piloni di forma 
parallelepipeda (2,32  x 0,70 m; il pilone sud-occidentale è conservato per una 
lunghezza di m 1,50 circa), distanti tra di loro 3,25 m circa.
 Il piano di scorrimento dell’acqua,  delimitato da una spalletta laterale in 
blocchetti di tufo di cui restano poche tracce in situ, presenta tre strati di cocciopesto 
di differenti spessore e granulometria (figg. 135-136): lo strato superiore, spesso 0,5 
cm circa, presenta inclusi laterizi polverizzati e di dimensioni sub-centimetriche; 
lo strato intermedio, spesso 4 cm, presenta frammenti di  laterizi di dimensioni 
inferiori ai 2 cm; lo strato inferiore, spesso  9/10 cm, presenta inclusi laterizi di 
dimensioni variabili tra i 3 e i 5 cm. In tutti gli strati si nota una certa omogeneità 
nella distribuzione e un’elevata compattezza dei componenti. 
 Il paramento, visibile solo nella facciavista sud-orientale, è andato perduto 
a causa di un inevitabile processo di degrado delle murature che ne ha lasciato 
esposto il nucleo interno con caementa di scapoli e blocchetti di tufo giallo (15-
20 cm x 7-10 cm) dal taglio sommario con spigoli e bordi irregolari, giunti non 
combacianti e piani di posa orizzontali e irregolari, con letti di malta di spessore 
variabile tra 1,5 e 5 cm (figg. 137-138).
 L’arcata nord-orientale mostra un inserimento di dieci bipedali con letti di 
malta di spessore di 2,5-3 cm indiziando un intervento di riparazione dell’armilla 
(figg. 139).
 L’analisi della tecnica edilizia è ostacolata dal non ottimale stato di 
conservazione del manufatto: tale condizione di precarietà non consente di chiarire 
se si tratti di una tessitura muraria contraddistinta da un’apparecchiatura irregolare 
di blocchetti e scapoli di tufo in filari sub-orizzontali collocabile - grazie al confronto 
con vicini contesti puteolani531 - in età medio-imperiale, o piuttosto di un paramento 

527  Si ringrazia per la segnalazione il dott. Pasquale Schiano di Cola dell’Ufficio archeologico 
di Baia.
528  Cfr. scheda 215 del catalogo.
529  Propr. privata dell’ente religioso “Pio Monte della Misericordia”.
530  Lungh. arcata sud m 2,85; lungh. (conservata) arcata nord m 1,90; distanza dalla sommità 
dell’arco allo speco m 0,70; lungh. pilastro sud m 1,50; lungh. pillastro nord m 1,85.
531  PATERNOSTER et alii 2007, 144.



234

di una fase precedente - verosimilmente in fase con i tratti in galleria sopra descritti 
-  del quale non si conserva più la facciavista. 
 

134. Foto satellitare con localizzazione dei tratti di acquedotto rinvenuti: A, B) 
tratti in cunicolo; C) tratto su arcate
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135-136. Particolare del piano di scorrimento dell’acqua (foto dell’autore).
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137-138. Tratto di acquedotto su arcate rinvenuto in propr. privata in loc. Cappella. 
Prospetto sud-est (foto e rilievo dell’autore).

139. Particolare della tecnica costruttiva dell’arcata nord-orientale (foto 
dell’autore).

 I limiti di lettura della struttura qui presentata portano a due posizioni 
interpretative opposte: come già rilevato da chi scrive in un’altra sede532 da un lato 
potrebbe trattarsi di un unico intervento progettuale ascrivibile ad età augustea che 
vede la realizzazione, contestualmente alla costruzione del percorso principale 

532  ILLIANO 2019a in corso di stampa.
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dell’Aqua Augusta, di una diramazione verso ovest che possa garantire il rifornimento 
idrico per la porzione occidentale del territorio misenate. In tale ottica è stringente 
il confronto tra le sezioni dei tratti in galleria sopra descritti con altri esempi simili 
registrati nel medesimo comprensorio sub-regionale533; dall’altro, viceversa, si 
tratterebbe di un momento costruttivo posteriore che, in pieno III secolo, vede la 
realizzazione di un nuovo ramo dell’acquedotto, o più semplicemente un intervento 
di rifacimento del condotto augusteo.
 Ad ampliare sensibilmente il panorama dei dati disponibili per il settore 
occidentale del suburbio misenate concorrono tre cisterne localizzate sulla collina di 
Monte di Procida individuate nel corso delle attività di tutela del territorio da parte 
della Soprintendenza Archeologica e per le quali, purtroppo, non è stato possibile 
fornire informazioni più dettagliate a causa di problemi all’accesso alle proprietà 
private in cui tali strutture insistono. La consultazione della documentazione 
d’archivio permette, ad ogni modo, di arricchire il censimento qui presentato e di 
fornire seppur preliminari dati al riguardo.
 Sulla sommità del pianoro montese, all’interno della Scuola Media 
Amerigo Vespucci, sono segnalati resti di una cisterna scavata nel banco della 
collina, caratterizzata da diversi cunicoli a sezione ogivale disposti verosimilmente 
su più livelli534. Dalle foto d’archivio (figg. 140-141) si notano la presenza di un 
rivestimento con malta idraulica della pareti dei cunicoli e del pulvino alla base 
delle pareti. Inoltre, si ha traccia di un pozzo di ispezione circolare (fig. 142), 
realizzato nella stessa tecnica dei cunicoli, con gli alloggi per la discesa e la salita. 
In assenza di ulteriori informazioni non è possibile avanzare ipotesi convincenti 
circa la cronologia e lo sviluppo planimetrico della struttura, sebbene la presenza 
di un’organizzazione per cunicoli ricordi quella del livello inferiore delle Cento 
Camerelle a Bacoli: se vi fosse confermata tale analogia, la cisterna di Monte di 
Procida potrebbe collocarsi in un orizzonte cronologico particolarmente alto (media 
età repubblicana?), rivestendo un ruolo chiave nel difficile lavoro di comprensione 
delle modalità di gestione dell’acqua in questo specifico settore del territorio 
misenate. 
 

533  FERRARI-LAMAGNA 2015, 499.
534  Cfr. scheda 220 del catalogo.
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140-142. Cisterna (?) presso la Scuola Media Amerigo Vespucci, Monte di Procida. 
Foto dall’archivio della Soprintendenza Archeologica dell’area metropolitana di 
Napoli (Foto su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo-Museo Archeologico Nazionale di Napoli).
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 Altre due cisterne sono sui versanti orientale e settentrionale della collina 
montese: un primo edificio535 in opera reticolata è oggi inglobato in masseria 
moderna la quale ne avrebbe conservato le dimensioni, come si evince dalla 
sopravvivenza nelle murature esterne del paramento originario in opera reticolata 
con rivestimento di cocciopesto. Simile situazione caratterizzerebbe un secondo 
ambiente536 con muri in opera reticolata, conservato per un’altezza massima di m 5, 
inglobato in edificio rurale moderno sul costone tufaceo a nord, a ridosso del poggio 
di Torregaveta.

7.4. Analisi dei dati

 Il ricco panorama di evidenze qui presentato consente - pur nella limitatezza 
di alcuni dati - di affrontare un più ragionato tentativo di analisi delle dinamiche 
insediative nel territorio esterno all’area urbana di Misenum. Se da un lato si 
rafforza l’idea ben consolidata in letteratura di un suburbio prettamente interessato 
dal fenomeno della villa marittima537, dall’altro è possibile esaminare con maggiore 
cura e approccio critico i rapporti spaziali e funzionali tra i diversi nuclei che 
occuparono il suburbio misenate.

 La questione sulla localizzazione di Bauli
 In primo luogo, è proprio la problematica relativa alla localizzazione del 
toponimo di Bauli a subire un’ulteriore e, forse, definitiva rilettura grazie ad un 
inedito utilizzo dell’analisi spaziale con tecnologia GIS condotto da chi scrive. 
Prendendo in esame il noto riferimento di Cicerone538 secondo il quale il suo 
Pompeianum era potenzialmente in relazione visiva con la villa di Ortensio a 
Bauli - luogo dove l’autore ambienta il dialogo filosofico - si è avviata un tentativo 
di viewshed analysis che permettesse di testare le teorie più diffuse riguardo 
l’individuazione dell’esatta posizione geografica di Bauli. Sono stati, dunque, 
posizionati dei punti di osservazione in corrispondenza delle località della costa 
in cui, secondo posizioni opposte, è stata idealmente collocata la villa di Ortensio 
e, nello specifico, sulla collina del Poggio dove si trova il complesso delle Cento 
Camerelle in accordo con la visione del Maiuri539, presso l’altura di Trippitello, 
dove parimenti è possibile collocare un’altra villa marittima, e presso l’altura di 
Punta Epitaffio a Baia, nel tentativo di testare il recente rilancio dato dal Jolivet540 
alla ricostruzione di Beloch541 che tendeva a localizzare Bauli tra il golfo baiano e il 
lago Lucrino.
 L’analisi del campo della visibilità per ognuno dei punti si mostra 

535  Cfr. scheda 212 del catalogo.
536  Cfr. scheda 184 del catalogo.
537  DE CARO 2008, 57-59.
538  Cic., Academica, II, 2.80.
539  MAIURI 1983, 161-168.
540  JOLIVET 2013, 61-71.
541  BELOCH 1989 (1890), 203-204.
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particolarmente vicina ad una possibile localizzazione di Bauli nel pieno centro 
abitato dell’odierna Bacoli (fig. 143): i punti di osservazione che mostrano un 
campo di visibilità tale da arrivare all’area del suburbio pompeiano - dove doveva 
collocarsi la villa di Cicerone - sono quelli su Trippitello e sulla collina del Poggio. 
Viceversa, viene smentita la convinzione di Jolivet per cui anche dalla villa su 
Punta Epitaffio sarebbe stato possibile avvistare il Pompeianum di Cicerone: tale 
posizione, già possibile da contrastare con un semplice esame autoptico dell’angolo 
di visuale che si gode dalla sommità dell’altura, data la presenza dell’isola di Nisida 
e della retrostante collina di Posillipo a mascherare la linea di costa di Pompei, 
viene confermata anche dalla viewshed analysis eseguita. 

143. Grafico dei rapporti di visibilità (viewshed analysis) tra le ville marittime tra 
Baiae e Misenum e l’agro pompeiano (rielaborazione da ILLIANO 2018a, 193-
194).
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  L’analisi spaziale effettuata permette di dare concretezza alla serie di indizi 
desunti dai testi letterari presentati in apertura542 che sono stati utilizzati a favore di 
una localizzazione “bacolese” della villa di Ortensio, e con essa dell’intero borgo di 
Bauli.
 Si nota, in primo luogo, una stringente corrispondenza tra la testimonianza 
ciceroniana qui testata con - tra gli altri - il riferimento di Tacito che localizza 
Bauli “[...] promontorium Misenum inter et Baianum lacum, flexo mari adluitur.”543. 
Concordando col Di Fraia544, poco credibile risulta, alla luce di questa testimonianza 
letteraria, la visione sostenuta tra gli altri da Jolivet e prima di lui dal Gianfrotta545 
secondo la quale Tacito  utilizzasse il toponimo Baianum lacum per intendere 
anche il lago Lucrino, dal momento che Lucrinus è un termine che viene più volte 
utilizzato dall’autore per distinguere il vasto bacino lacustre posto ben più ad est 
dell’insenatura baiana: la precisa fisionomia che aveva assunto il lacus in età imperiale 
- e di cui i notevoli progressi della ricerca archeologica recente ci informano546 
- fanno supporre che fosse ben consolidata nella cognizione paesaggistica degli 
antichi una netta distinzione tra lacus Baianus e Lucrinus. Di conseguenza, è giusta 
la ricostruzione del Maiuri per cui spostando correttamente il baianus lacus presso 
l’attuale golfo di Baia - tra Punta dell’Epitaffio e l’altura del Castello Aragonese - e 
dovendo collocare d’accordo con Tacito Bauli poco più a sud in corrispondenza di 
un’insenatura tra Baia e Miseno, diventa immediato ricercare tale sede nei pressi 
del seno di Marina Grande. 
 Tale conclusione diventa ancora più convincente rileggendo l’elenco delle 
località flegree fornito da Plinio il Vecchio nel quale la distinzione tra le due località 
è dichiarata547. Secondo il parere di chi scrive, inoltre, appare poco convincente 
l’interpretazione di Jolivet548 alla notazione di Plinio che colloca la villa di Ortensio 
a Bauli “in parte baiana”549: secondo lo studioso, infatti, tale locuzione servirebbe 
a collocare la sopracitata villa nel distretto baiano, dovendo così immaginare 
un’implicita volontà da parte delle fonti di dividere il golfo di Pozzuoli tra una pars 
baiana ed una part puteolana. Secondo tale visione, Bauli sarebbe da identificarsi 
con la pars baiana della costa puteolana, ovvero col Lucrino. Tale interpretazione, 
tuttavia, non solo contrasta con quanto sopra smentito circa l’eventuale confusione 
nelle fonti letterarie tra i vari toponimi dell’area flegrea, bensì non poggia su 
solide basi dal momento che nei testi antichi non si registra alcun riferimento ad 
un’ipotetica pars puteolana da contrapporsi a quella baiana. Piuttosto, come notato 

542  V. supra, par. 6.1.
543  Tac., Annales, XIV, 4. Sulla topografia di Baia sommersa e del lacus baiano, cfr. DI FRAIA 
2011, 43-73; CAPUTO 2008, 142-143; SCOGNAMIGLIO 2001, 43-50; SCOGNAMIGLIO 1997, 
35-45; DI FRAIA 1993, 21-48; DI FRAIA, LOMBARDO, SCOGNAMIGLIO 1986, 211-229.
544  DI FRAIA 2011, 43-73
545  JOLIVET 2013, 62; GIANFROTTA 2012, 280.
546  Sulla topografia di Baia sommersa e del lacus baiano, cfr. DI FRAIA 2011, 43-73; CAPUTO 
2008, 142-143; SCOGNAMIGLIO 2001, 43-50; SCOGNAMIGLIO 1997, 35-45; DI FRAIA 1993, 
21-48; DI FRAIA, LOMBARDO, SCOGNAMIGLIO 1986, 211-229.
547  Cfr. nota 8.
548  JOLIVET 2013, 65.
549  Cfr. nota 7.
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recentemente da chi scrive550, una più convincente interpretazione della locuzione 
usata da Plinio emerge da una migliore contestualizzazione della stessa: trattando 
brevemente - in quella sezione della sua Naturalis Historia - di piscicoltura, 
l’autore fornisce un generico ma efficace riferimento geografico che aiuti il lettore a 
localizzare immediatamente le celebri piscinae di Ortensio, facendo leva sulla nota 
fama di cui godeva l’area di Baiae come luogo d’eccellenza nella penisola italiana 
per l’attività di allevamento dei pesci in strutture annesse alle ville marittime. In 
tal senso, dunque, pars potrebbe essere letto piuttosto come un equivalente di 
regio lasciando trasparire un utilizzo indistinto del termine baiana per l’intero 
comprensorio di Baiae e Misenum551.  
 Ad ulteriore conferma della fallacia di una collocazione di Bauli presso 
Lucrino, si aggiunge il ricordo di Simmaco552 di un suo trasferimento dalla villa 
di Bauli a quella Lucrina sede: come convincentemente fa notare Maiuri, solo 
accettando un’identificazione topografica tra l’odierna Bacoli e Bauli verrebbe a 
sussistere la dovuta distanza geografica tra le due residenze tale da giustificare il 
concetto di trasferimento cui allude Simmaco553.
 Sulla base dei risultati ottenuti da questa indagine, rigettata con ogni 
prudenza la teoria di una localizzazione di Bauli presso Punta Epitaffio554, resta 
il quesito se la villa di Ortensio fosse effettivamente da collocare sul poggio delle 
Cento Camerelle o poco più a nord, presso l’altura di Trippitello. Per quanto 
sia generalmente tributato maggior credito alla prima posizione555 - in virtù 
essenzialmente della presenza di strutture sommerse afferibili al complesso sistema 
di vivaria che rendevano tanto rinomata la villa di Ortensio556 - con un’estensione 
della villa sia sulla baia di Marina Grande che su quella del Poggio, va sottolineato 
come anche il complesso che sorgeva in loc. Trippitello avesse verosimilmente 
caratteristiche simili: solo la ripresa di attività di ricerca subacquea potrà chiarire 
la natura dei numerosi resti sommersi nello specchio d’acqua ai piedi della collina 
come impianti per la piscicoltura così da complicare il lavoro di riconoscimento 
della sede della residenza di Ortensio apud Baulos. 

 Monte di Procida, mons Miseni. Una falsa interpretazione toponomastica
 Un altro caso di errata interpretazione toponomastica riguarda la collina 
di Monte di Procida. Posta a circa 1 km ad ovest di Miseno, viene generalmente 
indicata in letteratura come parte del territorio romano di Misenum e riconosciuto 
col toponimo di mons Miseni in opposizione a quello di promontorium Miseni per 

550  ILLIANO 2018a, 197-198.
551  Tale assorbimento sotto il termine baianus dell’intera penisola flegrea è, inoltre, attestato 
anche nella terminologia architettonica antica, etichettando come more baiano l’arte di costruire le 
ville marittime sia nel territorio propriamente di Baiae sia all’esterno di esso. Si veda al riguardo 
TOCCO 1987, 169.
552  Cfr. nota 15.
553  MAIURI 1983, 162.
554  ILLIANO 2018a, 192-195.
555  MAIURI 1983, 164.
556  BENINI 2001, 53; BENINI 1997, 193-202.
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Capo Miseno557. A seguito dello spoglio delle fonti letterarie eseguito in questa fase 
è emerso, tuttavia, come questa dualità tra mons e promontorium non sia attestata 
nei testi antichi i quali si limitano a indicare come promontorium Miseni l’altura di 
Capo Miseno.
 Ad esempio, Livio nel raccontare delle devastazioni annibaliche ai danni di 
Cuma riferisce: “Hannibal, pervastato agro Cumano usque ad Miseni promontorium 
[...]”558; Strabone, nella sua descrizione della costa flegrea, dice: “postquam Misenum 
circumflexeris statim sub ipso protinus promontorio est portus”559. E ancora: “[...] 
Cumis vicinum est Misenum promontorium”560. Più avanti, il geografo ricorderà 
così i confini del golfo di Napoli: “Atque hic finitur sinus qui Crater appelatur, 
duobus ad meridiem spectantibus promontorii inclusus, Miseno et Atheneo”561. 
Anche Tacito in tre momenti differenti si allinea alla versione di Livio e Strabone: 
una prima volta, raccontando dell’arrivo di Tiberio a Miseno: “Mutatis saepius 
locis tandem ad promontorium Miseni consedit, in villa cui L. Lucullus quondam 
dominus”562; in un secondo momento, relativamente ad un episodio di naufragio 
presso Miseno: [...]et gravi Africo, dum promontorium Miseni superare contendunt 
[...]”563; infine, relativamente all’episodio dell’assassinio di Agrippina consumatosi 
a Bauli, sopra richiamato, ricorda che questa villa era “ [...] promontorium Miseni 
inter et Baianum lacum flexo mari adluitur”564.
 Come visto, nessuna tra le fonti antiche ci trasmette il toponimo mons 
Miseni per cui la dualità con promontorium supposta rispettivamente per Monte 
di Procida e Capo Miseno va rintracciata altrove. Nel corso di questa indagine, è 
stato possibile rintracciare l’origine di tale interpretazione nella letteratura erudita 
del XVII-XVIII secolo quando il Cluverio565, seguito dallo Scotti566, cercarono di 
dimostrare l’appartenenza di Monte di Procida al territorio dell’antica Misenum. 
 Il ragionamento parte dalla testimonianza di Fedro relativa al soggiorno di 
Tiberio nella villa di Misenum: “In Misenensem villam venisset suam, quae monte 
summo posita Luculli manu/Prospectat Siculum et despicit Tuscum mare”567. Anche 
in Seneca vi sarebbe stato un indizio della localizzazione della celebre villa - che 
fu costruita inizialmente da Mario - sulla sommità di un monte: “[...] Caius Marius 
et Cn. Pompeus et Caesar extruxerunt quidem villas in regione baiana; sed illas 
imposuerunt summis iugis montium568. Lo Scotti, dunque, focalizzò l’attenzione 
sull’espressione summis iugis montium in stretta connessione con la precedente 
in regione baiana: seguendo fedelmente il ragionamento di Cluverio, tale luogo 

557  MINIERO 2008c, 174.
558  Livio, XXIV.
559  Strabone, Geogr., V, 243-244.
560  Strabone, Geogr., V, 376.
561  Strabone, Geogr., VI, 247-248.
562  Tacito, Ann., VI, 50.
563  Tacito, Ann., XV, 45.
564  Tacito, Ann., XIV, 4.
565  Cluverio 1624, 1118.
566  SCOTTI 1775, 20-30.
567  Fedro, II, 5, 8.
568  Seneca, Luc., 51, 11.
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viene riconosciuto in Monte di Procida dal momento che, come sostiene il geografo 
olandese, non esiste altra altura «ne’ contorni di Baja»569 tale da poter essere definita 
monte570.  Di conseguenza, andava rintracciata in Monte di Procida - appartenente al 
territorio misenate come mons Miseni - la sede della villa di Mario, poi di Lucullo, 
in cui soggiornò Tiberio571.
 A ben vedere, tuttavia, pare evidente che non vi sia in nessuna delle due fonti 
un riferimento esplicito ad un mons Miseni: mentre Seneca con summis iugis montium 
fa riferimento alle modalità di costruzione delle ville marittime ricordandone la 
collocazione genericamente sulla sommità delle alture,  Fedro utilizza la locuzione 
monte summo forse per ragioni legate alla metrica del componimento e non per 
trasmettere un toponimo in cui riconoscere Monte di Procida. Inoltre, relativamente 
all’espressione in regione baiana in Seneca, come fa notare il D’Arms572, andrebbe 
riconosciuto piuttosto un riferimento generico ad un’area del golfo di Napoli, quale 
la penisola flegrea, di cui facevano parte Baiae e Misenum. 
 A conferma della sua interpretazione lo Scotti apporta ulteriori elementi 
prelevandoli dal Libro VI dell’Eneide di Virgilio in cui viene inscenata la morte 
di Miseno, trombettiere dei troiani573: il noto riferimento virgiliano alla tomba che 
Enea costruisce al compagno sotto il monte che da lui prenderà il nome574 viene 
ambientato dallo studioso proprio a Monte di Procida, considerandone la giusta 
distanza tra la spiaggia di Cuma - dove approda Enea e dove muore Miseno - e la 
futura tomba del trombettiere. Viceversa, secondo Scotti, tale episodio non sarebbe 
potuto svolgersi a Capo Miseno per l’irragionevole distanza tra il luogo della 
morte e quello della sepoltura575. Dunque, il Monte di Procida erede del nome del 
trombettiere di Enea fu chiamato mons Miseni. 
 Senza dilungarsi eccessivamente, appare evidente la pretestuosità del 
tentativo dello Scotti di allineare rigidamente la geografia della penisola misenate 
con quella del racconto virgiliano che andrebbe, piuttosto, considerato nella sua 
natura poetica. Se il ragionamento dello Scotti, come abbiano dimostrato, è infondato 
e superficiale, frutto di un approccio erudito poco attento alla contestualizzazione 
delle fonti, allo stesso tempo è coerente nel perseguire la linea interpretativa che 
vede in Monte di Procida il mons Miseni, sede della villa di Lucullo e mitico 
sepolcro del Miseno di Virgilio. La letteratura scientifica che si è succeduta fino ai 
giorni nostri, invece, se da un lato ha proposto la corretta identità tra Capo Miseno e 
la celebre sepoltura del compagno di Enea, dall’altro ha seguitato a proporre questa 
falsa dualità tra mons Miseni (Monte di Procida) e promontorium Miseni (Capo 

569  SCOTTI 1775, 21.
570  CLUVERIO 1624, 1118: Mons heic in Misenensi agro nullus est, quam qui e regione 
Bajarum versus Occidentem vulgo nunc vocatur MONTE DI PROCIDA[...] In hoc igitur haud dubie 
fuit villa C. Marii”.
571  SCOTTI 1775, 21.
572  D’ARMS 2003 (1970), 177.
573  Virgilio, Aen., VI, 212-235.
574  Virgilio, Aen., VI, 232-235: “ [...] at pius Aeneas ingenti mole sepulcrum imponit suaque 
arma uiro remumque tubamque monte sub aerio, qui nunc Misenus ab illo dicitur aeternumque tenet 
per saecula nomen”
575  SCOTTI 1775, 22-30.
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Miseno) dimenticandone le origini576.
 Al termine di questa complessa ricostruzione, pur non negando 
l’appartenenza di Monte di Procida al territorio misenate, possiamo finalmente 
sostenere senza esitazione l’inesattezza dell’identificazione della collina con un 
ipotetico mons Miseni, non essendovi traccia nelle fonti di un tale toponimo e di 
una contrapposizione col promontorium Miseni valido per Capo Miseno. 
 
 Le ville marittime 
 Come sottolineato altrove577, discostandosi dal tentativo di associare le 
tracce archeologiche ai nomi più illustri della società romana che soggiornarono 
in area flegrea, un più stimolante approccio allo studio del paesaggio antico viene 
fornito dall’analisi dei dati censiti dalla presente ricerca e delle relative superfici di 
distribuzione. Nonostante la frammentarietà del tessuto archeologico superstite, il 
GIS allegato al presente lavoro permette di delineare in maniera abbastanza precisa 
i confini delle aree di raggruppamento (cluster) dei numerosi punti classificati 
come edilizia residenziale (fig. 144). Nella sola area extraurbana di Misenum, tra 
l’altura occupata dal Castello Aragonese di Baia e le sponde settentrionali del porto 
misenate, si nota il susseguirsi di almeno quattro grandi nuclei di ville marittime, 
dall’estensione media di circa 9 ha, con un picco eccezionale di circa 25 ha raggiunto 
dalla villa rinvenuta all’interno della fortezza medievale578: questi dati, per quanto 
vadano considerati con la dovuta prudenza, sono utili alla formazione di una 
pur preliminare immagine del paesaggio suburbano misenate, relativamente alla 
porzione di costa che si affacciava sul golfo di Puteoli. In questo senso, il modello 
paesaggistico qui proposto ritrova un significativo parallelo nella testimonianza di 
Strabone relativa a Baiae579 secondo cui l’affollarsi di sontuose costruzioni lungo la 
costa senza soluzione di continuità aveva creato un paesaggio unico in cui l’elemento 
antropico predominava su quello naturale: porticati, giardini, ambienti residenziali 
e di otium, peschiere e terme erano gli elementi principali di ampi complessi 
edilizi che secondo un modello diffuso - more baiano580 - terrazzavano le collina 
su cui venivano impiantati, il più delle volte alterandone la morfologia, arrivando 
a controllare finanche l’elemento marino con poderose costruzioni in calcestruzzo 
che sottraevano al mare superfici edificabili581. Nel caso delle ville della periferia di 
Misenum, come altrove nella zona582, la fascia costiera era delimitata da file di moli 
in opus caementicium che costituivano una possibilità di approdo e difendevano i 
quartieri marittimi dalle correnti del mare aperto, disponendosi su un fronte dalla 
lunghezza media di circa 600 m.
 Osservando le superfici di distribuzione dei manufatti pertinenti alle ville 
edilizie, colpisce, inoltre, l’evidente discrepanza dimensionale tra le residenze che 

576  Così in MINIERO 2008c, 174; CAPUTO 2006, 107; MAIURI 1958, 92.
577  CICALA-ILLIANO 2017, 358-362.
578  ILLIANO 2017, 383-384.
579  Strab., V, 4.
580  TOCCO 1987, 169.
581  MINIERO 2008a, 58.
582  Basti pensare alle ville baiane di Claudio e dei Pisoni. Cfr. CAPUTO 2008, 142-143.
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occupavano l’area extraurbana che, come si è detto, raggiungevano dimensioni 
imponenti non avendo alcuna costrizione spaziale che non fosse il complesso 
edilizio confinante, e le ville che invece sorgevano in area urbana. Queste ultime, 
almeno nella fase di massima strutturazione del centro civico misenate inquadrabile 
probabilmente  nel II sec. d.C., sembrano confinate ad alture e speroni di limitata 
estensione (2,5-4 ha circa) in confronto agli esempi riscontrati al di fuori dell’area 
urbana. Se da un lato non sembrano esserci particolari dubbi in merito al fatto che 
la nascita del castrum e del successivo centro urbano di Misenum abbiano costituito 
dei confini solidi contro l’eventuale espandersi delle ville, viene da chiedersi se 
anche prima dell’installazione del nuovo abitato le residenze costiere avessero qui 
occupato una superficie limitata o se piuttosto tale evento politico-militare abbia 
comportato una doverosa sottrazione di spazio alla proprietà privata a vantaggio dei 
costruendi spazi pubblici della comunità misenate.
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144. Carta con ipotesi ricostruttiva dell’estensione delle ville marittime in rapporto 
alla viabilità antica (elaborazione cartografica dell’autore).

Territorio e produzione
 Di particolare interesse è la ricostruzione delle modalità di connessione tra 
le ville lungo la costa e la fascia retrostante della penisola misenate in cui, stando al 
quadro della densità delle evidenze archeologiche qui registrate, la trama insediativa 
si compone di maglie decisamente più larghe  rispetto al distretto costiero. La scarsa 
concentrazione di manufatti fa presumere una più blanda densità edilizia a vantaggio 
di una destinazione d’uso rurale dell’ampia area tra la collina di Monte di Procida a 
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ovest, il lago Maremorto a sud, le ville costiere ad est e i crateri vulcanici dei Fondi 
di Baia a nord: se le tracce di un’eventuale lottizzazione agraria sono da intravedere 
nelle stradine e viottoli di campagna riscontrabili nei documenti cartografici e 
fotografici di epoca storica sopra analizzati, se ne ricaverebbe per la prima volta 
l’immagine di un suburbio agricolo diviso in maniera abbastanza regolare da una 
rete stradale composta da assi stradali principali e secondari. Di questa divisione 
agraria si sono perse le tracce sulla sommità della collina di Monte di Procida dove 
l’elevata densità edilizia del centro abitato moderno ha notevolmente alterato la 
percezione del paesaggio di età antica. Gli unici indizi di una destinazione agricola 
della collina sono ora offerti  oltre che dalle stradine che partendo dal percorso 
antico della Via Cumis-Misenum risalgono la collina tagliando frontalmente le 
curve di livello mettendo in evidenza un probabile relitto di divisioni agrarie583, dai 
tre impianti idrici sopra descritti rinvenuti sulla sommità del pianoro e sui versanti 
occidentale e settentrionale. Per quanto si tratti di evidenze ormai prive del contesto 
originario, queste strutture costituiscono una pur preliminare testimonianza delle 
forme di occupazione del Monte con apprestamenti destinati allo stoccaggio e 
distribuzione dell’acqua. Che vi fossero anche qui altre ville rustiche, come nel 
resto della fascia centrale del territorio extra-urbano di Misenum, è allo stato attuale 
delle nostre conoscenze solo ipotizzabile. 
 La capillarità con cui si disponevano le fattorie e i centri produttivi che 
componevano il paesaggio rurale al di fuori del centro cittadino è ancora poco 
definita, sebbene un indizio potrebbe essere costituito dalle numerose masserie 
e case coloniche di età storica che in taluni casi584 hanno assorbito edifici di età 
imperiale. L’eventuale appartenenza di questi apprestamenti a vere e proprie ville 
rustiche, che vengono generalmente localizzate in letteratura in vari punti del 
territorio a controllo di vaste superfici coltivabili non è da escludere: la villa che 
doveva sorgere sulle pendici del cratere settentrionale dei Fondi di Baia585, quella 
segnalata lungo la moderna Via Bellavista lungo il versante occidentale della collina 
di Bacoli586, e forse la villa cd. del Parco Monumentale a monte della collina delle 
Terme di Baia587, sono solamente alcuni dei casi in cui sembra essere riconoscibile 
la presenza di un nucleo residenziale connotato da una funzione produttiva.
 Come si è visto, le numerose infrastrutture ed edifici destinati 
all’approvvigionamento e distribuzione dell’acqua su tutto il territorio costituivano 
un elemento determinante nella modellazione del paesaggio antico. Alle cisterne 
che rifornivano le varie ville del litorale, si affianca un imponente sistema di 
distribuzione e canalizzazione della risorsa idrica riferibile all’acquedotto del 
Serino realizzato in età augustea di cui sono emersi in questa fase ulteriori ed inediti 
dettagli relativi al percorso seguito dalla condotta in area misenate.

583  Tra queste rivestono particolare interesse le attuali Via Gradoni con il proseguimento in 
Via Le Croci, Via Petrara (lungo il cui percorso si registrano resti di edifici di carattere funerario e 
probabilmente abitativo; cfr. schede 202-203 e 210-211), e le traverse I-II-III di Via Cappella.
584  Si vedano le cisterne di cui ai n. 184 e 212 del catalogo.
585  Cfr schede 158-159 del catalogo.
586  CAPUTO 2006, 124.
587  MINIERO 2001a, 109-111; MINIERO-CIACCIA 1996, 59-62.
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 Piuttosto complessa è la possibile ricostruzione (fig. 145), per quanto 
parziale, del  percorso dell’acquedotto che da Avellino arrivava a Napoli588. Qui, 
nella zona di Capodichino, ancora oggi è visibile il doppio ponte canale dei “Ponti 
Rossi”, lungo oltre 10 metri che proseguiva il cammino verso la collina del Vomero 
per poi entrare nella galleria nota come Crypta Neapolitana589 dirigendosi verso 
Puteoli attraversando l’attuale Via Terracina590. 
 

145. Ipotesi ricostruttiva del percorso dell’acquedotto augusteo (rielaborazione da 
FERRARI-LAMAGNA 2016b, 26).

 La condotta proveniente da Pozzuoli, in un punto non ancora rintracciato 
sulla collina dello Scalandrone, lungo le pendici settentrionali del lago d’Averno, 
doveva dividersi ulteriormente in due rami, di cui uno correva in direzione di 
Cumae591, ripercorrendo verosimilmente il tracciato della Grotta di Cocceio592, ed il 
secondo, invece, piegava a sud verso le Terme di Baia593. 
 Da questa zona, fin verso Misenum a sud, il percorso dell’acquedotto è ancora 
in gran parte solo ipotizzato, per la lacunosità della documentazione archeologica. 
È verosimile che la condotta corresse lungo il crinale della collina delle Terme di 
Baia secondo un asse nord/sud, come è testimoniato da un tratto di acquedotto in un 
ambiente al di sopra delle Piccole Terme ancora in fase di studio594.
 Da qui l’acquedotto continuando verso sud doveva costeggiare i crateri dei 
Fondi di Baia, probabilmente lungo il crinale occidentale. Lungo la parete nord-

588  DE CARO 2001, 879-880; DE CARO 2000, 633.
589  DÖRING 2012, 217-218.
590  DÖRING 2012,  221; DEMMA 2008, 46; POTENZA 1996,  95; SGOBBO 1938,  94-95. 
Per i tratti rinvenuti a Pozzuoli si veda GIALANELLA 1998, nota 169.
591  DÖRING 2012, 222; PAGANO 1989, 151-209; PAGANO 1984, 113-226; PAGANO et 
alii 1982, 271-323.
592  DÖRING 2012,  223; CAPUTO 2004, 325; PAGANO et alii 1982, 295-296.
593  TALAMO 2014, 50-51.
594  Si ringraziano gli speleologi Graziano Ferrari, Raffaella Lamagna e Ivana Guidone per la 
segnalazione.
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occidentale del cratere settentrionale dei Fondi è conservato in sezione uno speco595, 
verosimilmente un tratto di condotta idrica. Che questo sia stato effettivamente un 
tratto dell’acquedotto in esame è ancora da chiarire ma non è da escludere potesse 
essere piuttosto un condotto secondario funzionale all’approvvigionamento idrico 
della villa detta del Parco Monumentale, posta sulla sommità della collina, la quale 
dispone di un complesso sistema di cisterne e bacini di stoccaggio delle acque596. 
 Va precisato, inoltre, che l’ipotesi del percorso dell’acquedotto lungo 
il versante occidentale dei Fondi di Baia comunemente proposta597, è motivata 
anche dalla necessità di mantenere la quota di percorrenza a circa 31 m s.l.m. 
Tale quota, a ben vedere, poteva essere raggiunta anche sul versante orientale dei 
crateri vulcanici di Baia, conferendo all’acquedotto un percorso molto più lineare e 
breve verso Bacoli. Questa ipotesi, tuttavia, si confronta con una documentazione 
archeologica estremamente lacunosa, per  l’alterazione del versante orientale del 
cratere nord nell’ultimo secolo, dovuta alla presenza di una cava di materiale edile 
e ad un’intensa attività agricola. 
 In ogni caso, superati i Fondi di Baia, sul versante orientale od occidentale, 
l’acquedotto doveva attraversare il centro storico dell’attuale Bacoli per poi 
raggiungere il bacino terminale costituito dalla Piscina Mirabilis598. Questo tratto 
del percorso è ancora più difficile da ricostruire per la mancanza di dati archeologici, 
letterari o iconografici e per la forte trasformazione del paesaggio antico in epoca 
recente (fig. 146).

595  BORRIELLO-D’AMBROSIO 1979, 92.
596  MINIERO 2001a, 109-111; MINIERO-CIACCIA 1996, 59-62.
597  DÖRING 2012, 10.
598  FERRARI-LAMAGNA 2013, 389; DEMMA 2008, 46; BORRIELLO-D’AMBROSIO 
1979, 121; MAIURI 1958, 100.
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146. Ipotesi ricostruttiva dei rapporti spaziali tra le ville della costa e il percorso 
dell’acquedotto (elaborazione cartografica dell’autore).

 A questo parziale quadro ricostruttivo si aggiungono gli elementi emersi dalla 
presente indagine sul territorio. Le evidenze di una diramazione dell’acquedotto 
che, attraversando la collina di Bacoli da nord-est a sud-ovest, si dirigeva verso il 
settore occidentale del suburbio misenate contribuisce a fornire uno scenario più 
complesso delle modalità di water management che furono previste per il territorio 
in esame. Sebbene sia ancora difficile ricostruire il percorso di tale diramazione 
verso sud-ovest in direzione dell’attuale borgo di Cappella, è possibile proporre per 
la prima volta un’ipotesi ricostruttiva del tracciato dell’acquedotto: la differenza 
di orientamento tra il tratto in galleria e il tratto su  arcate lascia immaginare che 
quest’ultimo proseguisse verso sud, fino ad arrivare a Miliscola, in loc. Santolillo599 
per confluire in un bacino non ancora localizzato. La forte alterazione e trasformazione 
del paesaggio antico ad opera dell’urbanizzazione moderna, purtroppo, al momento 
non consente di individuare elementi a sostegno di questa ipotesi. Parimenti difficile 
è la comprensione del rapporto tra il percorso dell’acquedotto e la viabilità extra-
urbana di epoca romana: non è agevole valutare, infatti, se l’acquedotto corresse 
parallelamente all’antica Via Cumis-Misenum, o se la incrociasse, scavalcandola su 
arcate, nel tratto più meridionale che giungeva fino ai limiti occidentali del territorio 
misenate.

599  Come riportato da fonti orali di abitanti del luogo che vedevano, fino ad un cinquantennio 
fa, il proseguimento dell’acquedotto.
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 I nuovi dati discussi offrono, come anticipato, ulteriori elementi documentari 
per valutare la complessa organizzazione infrastrutturale che governava la 
distribuzione idrica nella penisola di Baiae-Misenum, aggiungendo un nuovo 
tassello alla ricostruzione degli elementi peculiari della conformazione di un 
paesaggio suburbano variegato in cui al vero e proprio ager dalla connotazione 
produttiva si accostano impianti residenziali maggiormente destinati all’otium.
 Continuando la riflessione sui rapporti funzionali e spaziali tra le varie 
infrastrutture legate al water management, andrebbero chiarite ulteriormente le 
modalità di distribuzione della risorsa idrica nel territorio: escludendo i nuovi 
rinvenimenti utili per l’analisi del water management nella zona occidentale del 
territorio, e la notizia del rinvenimento da parte della Soprintendenza di Napoli 
di un inedito condotto idrico in ingresso all’interno della più meridionale cisterna 
nota come Grotta della Dragonara600, non si dispone di ulteriori dati per una 
migliore ricostruzione della rete infrastrutturale qui esaminata. Alla luce dei dati in 
possesso, è verosimile che dalla Piscina Mirabilis si dipartissero diverse condotte 
che andavano a rifornire il porto, l’abitato e gli edifici pubblici (tra cui due impianti 
termali), le ville marittime, nonché il suburbio con i suoi impianti produttivi e le 
necropoli. Una rete di cisterne, come si è visto, distribuite tutto intorno le ville 
costiere e l’abitato creava un sistema di serbatoi idrici fondamentali per la vita della 
comunità. 
 Inoltre, il rinvenimento di un tratto di acquedotto che sembra configurarsi 
come una diramazione dal percorso principale di epoca augustea contribuisce ad 
alimentare il dibattito sulle dinamiche storico-economiche che hanno interessato 
questo complesso territorio. A destare maggiore interesse è la vita del centro 
portuale in età medio-imperiale, durante la quale - nonostante un processo di lento 
declino della villa society in area flegrea, e il trasferimento della flotta militare 
da Miseno a Ravenna601 - mostra ancora una vitalità economica non trascurabile. 
Già recenti ricerche della Soprintendenza602 hanno gettato nuova luce sulle fasi 
di vita di Misenum in epoca tardo-antica e alto-medievale: i depositi ceramici 
rinvenuti negli strati di riempimento dei principali edifici pubblici della città hanno 
dimostrato come tra IV e VII secolo il porto - benché avesse perduto l’originaria 
funzione militare - fosse ancora attivo, assumendo una connotazione prettamente 
commerciale. Conferma materiale di tale vivacità è costituita dalla gran quantità 
di ceramica d’importazione, ma soprattutto, dalla notevole attività di produzione 
locale di anfore vinarie, ceramica comune a bande e lucerne603, spesso destinate 
alla circolazione tra ambienti d’élite. La presenza di un’infrastruttura idrica che 
rifornisce la porzione occidentale dell’abitato e del suburbio misenate potrebbe ben 
inserirsi in questa recente ricostruzione che vede un territorio ancora attivo sul piano 
produttivo e commerciale: se venisse, infatti, comprovato che il tratto di acquedotto 
rinvenuto in loc. Cappella sia stato interessato da interventi di manutenzione 
ancora in epoca medio-imperiale, si ricaverebbe un ulteriore indizio del fatto che 

600  Archivio Baia/Prot. n. 3783 del 30/01/2006.
601  DE CARO 2008, 63.
602  DE ROSSI et alii 2010, 487-495.
603  DE ROSSI et alii 2010, 487.
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in quell’orizzonte cronologico il  territorio misenate era ancora produttivo tanto da 
necessitare il corretto funzionamento delle infrastrutture idriche, confermandone 
l’immagine di un centro abitato vivace e attivo.

 Appendice: l’acquedotto e il cd. Circo di Mercato di Sabato
 Allo  stato attuale delle  conoscenze, quello presentato in questa sede 
rappresenta il primo ed unico tratto di acquedotto superstite su arcate per l’area 
flegrea, essendo tutti gli altri semplicemente scavati nella roccia tufacea604. 
 Questa struttura sembra trovare , in maniera indiretta, alcuni riferimenti nella 
letteratura erudita che a partire dal XVI secolo era particolarmente attratta dalle 
“antichità” del golfo di Pozzuoli, ed in particolare della zona tra Baiae e Misenum. 
La peculiarità della costruzione su arcate doveva aver caratterizzato il paesaggio 
misenate e non poteva passare inosservata ai viaggiatori dell’epoca.
 Leggendo diversi diari o descrizioni si nota come nella zona di Cappella, 
identificata con toponimo di Mercato di Sabato, venisse localizzato un circo nel 
quale, secondo gli antiquari, avevano luogo i cosiddetti giochi Quinquatri605. 

 Nella maggior parte dei resoconti dei viaggiatori si legge che nella zona in 
questione erano chiaramente visibili numerosi edifici funerari ancora ospitanti olle 
cinerarie e in qualche caso anche delle epigrafi606, ma per quanto concerne il supposto 
circo, gli autori si limitano semplicemente a reiterare la tradizione antiquaria che 
riconosceva nei resti murari sparsi tra la vegetazione le testimonianze di un tale 
edificio senza fornire però dettagli più precisi. Un’eccezione in tal senso è costituita 
dalla Guida di Pozzuoli e contorni, di Lorenzo Palatino, edita a Napoli nel 1826, 
nella quale l’autore afferma di aver visto di persona i resti del famoso edificio per 
spettacoli: «Nel mercato di Sabato si ha memoria dal Capaccio, dal Sarnelli, e da 
altri ancora, che vi era un grandioso Circo; [...]. /Nel 1812 dovetti io stazionare 
per un mese in Miliscola con un distaccamento di soldati, e spesso osservai molto 
bene tal luogo. In tale epoca vi comparivano pezzi di fabbrica, che bastantemente 
davan segni per la loro forma, e pianta di essere state fabbriche componenti un 
Circo. La maggior parte però di questo maestoso edificio la ravvisai coperta dalla 
terra scorsavi dal monte, che le sovrasta, con averci formata una collina, su cui 
evvi un vigneto, ed una piccola abitazione rurale./ Essendovi posteriormente per 
mia curiosità nel 1824 ritornato, ritrovai scomparsa tutta la fabbrica, che dodici 
anni prima vidi scoperta dal terreno; perché distrutta dai coloni per alzarvi vigneti 
a scaloni, detti da loro alla procidana. Ora vi si osservano solamente alcuni 
grandiosi portici coperti dalla terra./ Questo grandioso fabbricato principiava 
dalle vicinanze del Fortino di Miliscola, e giungeva quasi fin dove comincia il 
sepolcreto di Miseno nella strada che conduce a Torre di Cappella»607.
 La testimonianza del Palatino si dimostra di un certo rilievo per una serie 

604  DÖRING 2012, 215-221.
605  Si vedano, tra gli altri, PANVINI 1829, 117; PALATINO 1826, 101; DE JORIO 1830, 165; 
VILLAMENA 1620, tav. 22; CAPACCIO 1607, 213-214; MAZZELLA 1595, 206-207.
606  PANVINI 1829, 116.
607  PALATINO 1826, 101-102.
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di aspetti: innanzitutto l’autore parla di “portici” che potrebbero plausibilmente 
corrispondere a delle arcate. In secondo luogo, le indicazioni geografiche relative alle 
dimensioni di tale poderosa costruzione gettano qualche dubbio sull’interpretazione 
come circo. I limiti entro cui questo doveva svilupparsi sono compresi, a detta del 
Palatino, tra “il Fortino di Miliscola” e l’inizio del “sepolcreto di Miseno nella 
strada che conduce a Torre di Cappella”. Per quanto riguarda il primo punto, è 
accertato che un fortino militare di epoca pre-unitaria era collocato a Miliscola, 
in località Santolillo, sottostante le pendici meridionali del Monte di Procida 
prospicienti il mare: per quanto oggi non se ne siano conservati resti non sembrano 
esserci dubbi sulla sua collocazione, come indicato negli atti d’archivio608 e nella 
pianta topografica di Miseno del Beloch609. In questo rilievo si nota, infatti, come in 
località Santolillo a Miliscola esisteva, verso la fine del XIX secolo, una postazione 
militare che con ogni probabilità corrispondeva col fortino indicato dal Palatino.
 Riguardo invece il secondo limite, ovvero l’inizio della necropoli misenate 
presso la strada che conduce alla località di Torre di Cappella, è difficile proporre 
una reale collocazione: i primi edifici funerari appartenenti a questa strada, oggi 
conservati, si incontrano a circa 200 m a nord dall’ingresso al Santolillo e non 
abbiamo certezza se all’epoca della stesura del testo sopra riportato si estendessero 
ben più a sud.
 Va però ricordato che, stando alla toponomastica antica, preservatasi fino ad 
oggi, la località di Santolillo, ove il Palatino vedeva l’inizio del circo, è già fuori 
dal luogo ricordato come Mercato di Sabato, che iniziava presso l’inizio di Viale 
Olimpico giungendo a nord fino a Torre di Cappella. Sembra lecito concludere che 
il Palatino abbia commesso un errore nel parlare di Circo di Mercato di Sabato, 
collocandolo a circa un chilometro da tale zona. Tale errore è forse stato causato dal 
fatto che l’autore realmente ha potuto vedere delle arcate in loc.  Santolillo, riferibili 
ad un acquedotto piuttosto che ad un edificio per spettacoli. D’altra parte anche le 
testimonianze orali dei coloni del fondo in cui è stato ritrovato il tratto di acquedotto 
qui presentato, indicano che le arcate proseguivano verso Santolillo. Questo errore 
di interpretazione ha portato alla rappresentazione, nelle cartografie degli eruditi, 
di un vero e proprio circo presso Cappella: alcuni, come il Villamena610, collocano 
l’edificio alle falde orientali di Monte di Procida, con un allineamento nord-sud 
dell’arena circondata da arcate su pilastri; altri, come il Merian611 lo rappresentano 
completo di portici su arcate perimetrali e spina centrale con obelisco. I viaggiatori, 
dunque, avevano avuto modo di vedere molte più arcate dell’acquedotto di quante 
oggi ne sopravvivano, confondendo, per consuetudine, la struttura idrica con i resti 
di un edificio per spettacoli. 
 Questa confusione fu, però, accresciuta da un’interpretazione forzata del 
noto passo di Tacito sull’assassinio di Agrippina da parte di Nerone612: lo storico, 
infatti, ricorda che la madre dell’imperatore era a Baia in occasione delle feste 

608  ASN - Sezione Militare - Segreteria Antica, fsc. 869.
609  BELOCH 1989 (1890), tav. VI.
610  VILLAMENA 1620.
611  MERIAN 1688.
612  MAZZELLA 1595, 207.
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Quinquatrie (quando Quinquatruum festos dies apud Baias frequentabat)613. Tacito, 
però, non aggiunge i dettagli sul luogo in cui si stavano svolgendo tali giochi, ma 
la sua indicazione topografica, apud Baias, lascia supporre che tali festività fossero 
celebrate ben lontano dall’area in cui è stato localizzato il tratto di acquedotto 
su arcate che, essendo parte del territorio di Misenum, avrà avuto certamente un 
diverso toponimo614. 
 La ricerca mostra, dunque, come in un’area ben conosciuta dalla letteratura 
erudita e scientifica, sia ancora possibile proporre nuove chiavi di lettura del paesaggio 
archeologico che nei secoli è andato incontro ad un’incessante trasformazione. 
Affiancando l’analisi delle evidenze materiali che continuano ad emergere dal 
territorio in esame ad uno studio critico e filologico delle fonti - di qualsivoglia 
tipologia e periodo storico - sarà possibile correggere eventuali errori interpretativi, 
ricostruendo in maniera corretta le trame mancanti del tessuto insediativo antico.

7.5. Conclusioni

 Nonostante si tratti di rinvenimenti frammentari e non ben collegati tra di 
loro, i nuovi dati presentano un elevato potenziale per la produzione di conoscenza 
storica nelle sue più varie declinazioni: questi elementi se letti in una prospettiva 
contestuale e correlati  ad altre tipologie di informazioni, potranno offrire elementi 
per definire meglio il profilo insediativo nell’area esterna al centro cittadino e 
militare in età romana, indagandone ulteriormente le complesse vicende storiche, 
demografiche ed economiche.
 In questa sede si è cercato di affrontare un inedito approccio allo studio delle 
numerose testimonianze che sopraggiungono da un territorio così eterogeneo e di 
difficile lettura. Si è cercato di attuare un’integrazione tra fonti di natura diversa 
con informazioni emerse da strumenti di indagine eterogenei con lo scopo di far 
emergere i caratteri dominanti del fenomeno insediativo nel territorio extraurbano 
dell’antica Misenum: un primo tentativo di aerofotointerpretazione dei documenti 
fotografici di epoca bellica, il ricorso alla spatial analysis per la risoluzione del 
quesito relativo alla localizzazione di Bauli, il chiarimento sull’errore interpretativo 
relativo a Monte di Procida, uniti ai preziosi rinvenimenti emersi nel corso del 
lavoro sul territorio hanno permesso di analizzare il territorio con un approccio 
diverso da quanto fatto finora, spostando l’attenzione dalla sfera del “monumento” 
a quella del “contesto”e mettendo in luce alcuni tratti di un paesaggio antico che - 
nonostante una lunga tradizione di ricerca archeologica nei Campi Flegrei - iniziano 
ad emergere con chiarezza. 

613  Tacito, Ann., XIV, 4.
614  Difficile accettare l’ipotesi avanzata in CAPACCIO 1607, 214, per cui vi fossero ben 
due circhi tra Baia e Mercato di Sabato, essendo tale supposizione basata più su una volontà di 
alterare la ricostruzione del paesaggio antico adattandola alla tradizione antiquaria, che su reali dati 
archeologici.
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8. Città e territorio:
analisi delle dinamiche insediative

alla luce dei dati raccolti
 Il quadro ricostruito nei capitoli precedenti permette, seppur ancora con 
rilevanti lacune nella documentazione disponibile, di analizzare in maniera più 
approfondita il fenomeno del popolamento della penisola misenate. Diversi aspetti del 
paesaggio antico emergono da un quadro documentario ancora parziale e numerose 
sono le problematiche che contribuiscono ad alimentare il dibattito storico sulla 
forma della città e del territorio di Misenum: la corretta localizzazione del centro 
cittadino e del foro, ancora sfuggente, non oscura totalmente le fasi di definizione di 
quell’urbanitas  di cui il municipium volle dotarsi e che si manifesta attraverso i dati 
materiali che provengono dagli edifici pubblici ancora conservati; allo stesso modo, 
nonostante la mancanza di dati archeologici sul quartiere militare, nuova luce viene 
fatta sulla dualità tra la realtà militare e civile di Misenum615 che appaiono separate 
(concettualmente, socialmente e, supponiamo, anche topograficamente)  ma allo 
stesso tempo correlate da importanti attori della vita politica locale. 
 Questi aspetti, di decisiva rilevanza nel lavoro di sintesi delle declinazioni 
insediative che caratterizzarono la città misenate, verranno di seguito affrontati 
cercando di correlare correttamente i dati di diversa natura che sono stati mostrati - 
divisi per nuclei territoriali differenti - nei capitoli precedenti.
 Infine, spostando l’analisi dal livello della città si passerà a quella, più 
ampia, del territorio, sintetizzando i rapporti che vi si instaurarono. Non solamente si 
affronterà la ricostruzione del dialogo tra la cittadina misenate e il relativo suburbio, 
bensì si proporrà un inquadramento nello scenario insediativo dell’intero golfo di 
Napoli. L’immagine che si proporrà contribuirà a mettere in luce la posizione di 
Misenum nella gerarchia dei centri abitati del golfo, rintracciando i fattori che ne 
hanno condizionato uno sviluppo economico ed una crescita demografica a discapito 
di un più preponderante aspetto militare che sembra influenzare la vita del nuovo 
centro almeno per tutta l’età imperiale.

8.1. Il paesaggio urbano di Misenum e il ruolo degli Augustales

 Del paesaggio urbano di Misenum resta, come visto nei capitoli precedenti616, 
solo due edifici pubblici di rilievo, il teatro e il Sacello degli Augustali, e poche altre 
tracce rinvenute nel corso degli ultimi decenni nell’area demaniale presso Punta 
Sarparella. Pochi altri elementi sono sparsi tra le abitazioni private, il più delle 
volte celati dall’edilizia moderna che ha mascherato il tessuto costruttivo antico; in 
questo panorama le ricognizioni geofisiche condotte in occasione di questo lavoro 
nell’area adiacente il teatro non si sono rivelate utili all’individuazione di elementi 

615  D’ARMS 2003 (1970), 450.
616  Cfr. cap. 4.
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affidabili per la localizzazione del foro di Misenum a causa dei forti disturbi al 
segnale radar provocati dal manto di cemento armato del piazzale moderno. Tali 
limiti impongono di rimandare ad una sede futura l’analisi del centro politico 
della cittadina misenate quando, auspicabili indagini stratigrafiche, potranno fare 
luce sull’articolazione degli spazi in un settore nevralgico del municipium dove si 
trovano a dialogare il porto, il foro e l’abitato.
 Ciononostante, dai dati a nostra disposizione emergono alcuni elementi di 
estremo interesse per alcune tappe del processo di costituzione della nuova realtà 
cittadina. Tra i primi edifici che hanno contribuito ad “arredare” il paesaggio urbano 
misenate vi è il Sacello degli Augustali, le cui prime fasi edilizie sono ascrivibili ad 
età augustea o giulio-claudia617, testimoniando della subitanea formazione del nucleo 
politico misenate quasi contemporaneamente, o di poco posteriore, alla creazione 
della base della flotta. In questa prima fase, dunque, Misenum viene subito dotata di 
quegli spazi vitali per l’espletamento delle funzioni vitali della politica cittadina: il 
tempio dedicato al culto di Augusto - vero promotore della nascita della nuova città 
- si inserisce in un tessuto urbano di cui erano stati disegnate da principio le linee 
principali, e del quale punto focale era certamente la piazza forense. 
 La limitatezza dei dati per le prime fasi di vita della città è controbilanciata 
dalla documentazione di pieno II secolo che mostra un massiccio intensificarsi 
dell’edilizia urbana. Dopo qualche intervento in età flavia che porta all’ampliamento 
del complesso cultuale e alla dedica del gruppo statuario di Vespasiano e Tito, in 
età antonina il Sacello subisce una notevole ristrutturazione della facciata che viene 
monumentalizzata con la creazione di un pronao di accesso all’edificio di culto618. 
Il rilievo all’interno del timpano dei dedicanti, la sacerdotessa Cassia Victoria e suo 
marito Q. Lecanius Primitivus, e l’iscrizione dedicatoria sono chiari indizi del ruolo 
centrale  che l’ordo degli Augustali aveva consolidato nel panorama politico locale. 
 La gran quantità di basi iscritte rinvenute nel cortile del Sacello concorre 
a delineare meglio il prestigio che gli Augustali avevano conquistato nella società 
misenate. Come si evince dalla lucida sintesi di Zevi619, le 14 basi iscritte, tutte 
datate tra il principato di Traiano e l’età di Marco Aurelio e Lucio Vero - con una 
“pausa” registrata sotto Adriano - menzionano alcuni membri di spicco dell’ordo 
che vengono ricordati per azioni di evergetismo nei confronti della cittadina 
e per frequenti donazioni ai membri del collegio620. Eclatante è il caso offertoci 
dall’epigrafe n. 9: datata dal Camodeca alla fine del 148 d.C., la base dedicata 
da Nymphidia Monime al marito Q. Cominius Abascantus, curator degli Augustali 
ricordato da una lunga epigrafe per il suo attivismo nei confronti della cittadina. 
Abascanto, tra i vari meriti, aveva curato l’erezione di due statue rispettivamente 
dedicate al Genius Municipi e alla Tutela Classis collocate nel foro di Misenum; in 
occasione dell’evento egli offre una corposa largizione pecuniaria agli Augustali 
regolarmente facenti parte del collegio (augustales corporati) quelli non iscritti 

617  MINIERO 2008d, 186.
618  MINIERO 2008d, 188.
619  ZEVI 2008, 212-218.
620  ZEVI 2008, 216.
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(qui in corpore non sunt), agli ingenui, nonché ai liberi cittadini (municipes)621. 
Abascanto viene, inoltre, insignito degli ornamenta decurionalia, un privilegio che 
accostava i più ricchi ed influenti liberti all’ordo decurionum di cui comunque non 
potevano far parte.
 Come non manca di far notare Zevi622, il caso di Abascanto623 è emblematico 
del potere che a Misenum così come in molte altre comunità dell’Italia del II sec. 
individui di origine servile, poi affrancati, riuscirono a conquistare assicurandosi 
quella dignitas che proveniva dall’appartenenza all’ordine degli Augustali.
 L’attività di evergetismo dei singoli membri del collegio, necessaria per 
l’acquisizione di un progressivo prestigio all’interno dell’ordo e dell’intera comunità 
cittadina, ha contribuito pesantemente alla definizione e strutturazione dell’arredo 
urbano della cittadina misenate. Come abbiamo visto dai casi di Lecanio Primitivo 
e Cassia Vittoria e da quello di Abascanto testé riportato, non solo si assiste a 
frequenti interventi di ristrutturazione e monumentalizzazione del tempio sede del 
collegio, bensì si arricchisce il foro di Misenum con statue di divinità tutelari della 
vita cittadina.
 A proposito degli interventi all’esterno alla sede del collegio, recentemente è 
stata proposta dal Di Franco624 un’interessante analisi su un probabile coinvolgimento 
degli Augustali nei lavori di costruzione - o ricostruzione - di un ulteriore edificio 
che arricchiva il paesaggio dell’urbanitas misenate. Lo studio di alcuni frammenti 
di decorazione architettonica recuperati da un cumulo di materiali sul fondale 
marino prospiciente Punta Terone625 ha permesso di aggiungere un ulteriore tassello, 
seppur preliminare, per la ricostruzione delle fasi di strutturazione urbana del centro 
di Misenum favorendo una stimolante riflessione sul ruolo dei protagonisti della 
politica locale impegnati nella costituzione e monumentalizzazione della sfera 
pubblica della cittadina. Lo studio delle caratteristiche formali dei gruppi di reperti 
- divisi in epistili, colonne in marmi colorati e basi di colonne - ha consentito al Di 
Franco di ricostruire il prospetto di una fronte monumentale articolata in porzioni ad 
andamento rettilineo e almeno una porzione centrale curvilinea, formante un abside, 
retta da colonne in cipollino su basi attiche. La probabile presenza di altri due livelli 
superiori potrebbe essere indiziata da altre due colonne di dimensioni minori: una 
prima in granito della troade - con la relativa base attica di dimensioni inferiori a 
quella del colonnato alla base - potrebbe essere stata collocata al livello superiore, 
mentre una seconda in pavonazzetto, più piccola della precedente, potrebbe aver 
occupato il livello più alto626. Ciò che colpisce è il parallelismo tecnico-stilistico dei 
frammenti architettonici e della colonna in cipollino qui analizzate con i resti del 
Sacello degli Augustali: la suggestiva ipotesi che ne scaturisce di un’appartenenza 

621  ZEVI 2008, 216.
622  ZEVI 2008, 218.
623  Così come il caso mostrato dall’epigrafe n. 1, con dedica di L. Kaninius Hermes Senior e 
dai figli L. Kaninius L. f. Philippus e L. Kaninius Hermes Iunior. Si veda ZEVI 2008, 214.
624  DI FRANCO 2012, 67-79.
625  I materiali furono recuperati in più fasi dal 1980 al 1996. Si vedano a tal proposito 
MINIERO 2001b, 29-35; GIANFROTTA 1998, 156-166; DE CARO 1997, 424-425; CAPUTO 
1995-96, 237-241; ZEVI 1981, 262-263.
626  DI FRANCO 2012, 75.
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dei reperti rinvenuti presso Punta Terone alla sede del noto collegio viene subito 
scartata dal Di Franco sulla base della disorganicità che il nuovo porticato 
avrebbe nell’architettura del Sacello627 facendo piuttosto pensare ad una differente 
destinazione delle partiture architettoniche in oggetto. Il modello interpretativo, 
infine, propone una soluzione più convincente che attribuisce i reperti alla frons 
scenae del vicino teatro di cui per la prima volta emergerebbero gli aspetti formali 
salienti628.
 La riflessione che in questa sede emerge a proposito dell’edificio ricostruito 
dal Di Franco concerne il contesto storico-politico in cui esso si inserisce. L’affinità 
stilistico-formale tra i reperti di Punta Terone e le partiture architettoniche del 
Sacello autorizza a pensarne, in primo luogo, l’appartenenza ad uno stesso orizzonte 
cronologico e, soprattutto, alla stessa bottega che lavora contemporaneamente su 
due cantieri differenti: il Sacello ed il porticato con abside qui individuato facevano 
dunque parte di un unico programma edilizio riconoscibile dall’utilizzo degli stessi 
materiali e decorazioni architettoniche che nella seconda metà del II sec. d.C. 
interessa in maniera massiccia il settore pubblico della città. Riconoscere negli attori 
principali di questo rinnovamento architettonico che interessa Misenum i membri 
più eminenti del collegio degli Augustali è consentito - oltre che dalle sopra citate 
somiglianze stilistiche tra i due edifici - dai resti dell’iscrizione dedicatoria che 
compare su alcuni degli epistili di Punta Terone che, come fa notare il Di Franco629, 
si riferiscono ad un M. Ant [onius] ricordato insieme alla moglie, di cui manca il 
nome, e gli her[edes] per l’intervento sull’edificio e per la donazione in favore dei 
membri del collegio ([augustalibus corp]oratibus HS VI[II])630.
 Emerge, quindi, ancora una volta il ruolo preponderante che il collegio aveva 
assunto nella definizione dell’urbanitas del centro portuale, tramite un accurato 
programma edilizio di cui il Sacello è uno dei punti focali. L’attenzione che gli 
Augustali hanno dedicato alla strutturazione del paesaggio urbano si palesa in questa 
fase con la presenza di un secondo edificio monumentale che dialoga con la sede 
del culto dell’imperatore in un rapporto di vicinanza e si inserisce all’interno di un 
oculato progetto di propaganda pubblica e autoaffermazione del prestigio sociale 
del collegio. Riservando alla ricerca archeologica futura il compito di confermare 
l’ipotesi del Di Franco circa l’appartenenza dei reperti di Punta Terone alla frons 
scenae del teatro, va rilevato come i tentativi di individui di estrazione libertina 
all’ascesa sociale e all’acquisizione dei privilegi derivanti dall’appartenenza 
agli Augustali cui si assiste in età antonina abbia generato quella intensa fase di 
monumentalizzazione delle forme e degli spazi della vita politica misenate: gli 
episodi di evergetismo di Abascanto, di Lecanio Primitivo e Cassia Vittoria e 
quello di M. Antonio sono solo alcuni delle tappe di tale processo urbanistico che, 
manifestatosi a pieno nel corso del II sec., avrà verosimilmente avuto inizio nelle 

627  DI FRANCO 2012, 74.
628  DI FRANCO 2012, 74-75.
629  DI FRANCO 2012, 72-73.
630  Nella fascia inferiore dell’epistilio che reca il nome di M. Antonio si conservano resti di 
una seconda iscrizione forse si riferisce ad un secondo intervento (forse un restauro) che un Rufu[s] 
compì sullo stesso edificio. DI FRANCO 2012, 72-73.
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prime fasi di vita di Misenum agli inizi nel secolo precedente. 

8.2. Città civile e città militare a confronto

 L’aspetto militare di Misenum è stato da sempre considerato preponderante 
negli equilibri sociali e politici della città631 nonostante, come abbiamo visto nel 
corso di questo lavoro, la documentazione archeologica direttamente collegabile 
alla “città militare” è quasi completamente scomparsa632. Se oggi possiamo avanzare 
qualche conclusione sull’organizzazione della flotta e sulle dinamiche sociali che 
interessarono i rapporti tra società civile e classiarii lo dobbiamo esclusivamente ai 
documenti epigrafici che provengono dalle necropoli: come abbiamo avuto modo di 
sintetizzare meglio nel cap. 5.4, gli studi condotti dal Parma sul massiccio materiale 
epigrafico misenate ha permesso di fare luce su quest’aspetto poco chiaro della 
società misenate.
 Il prospetto che si delinea dallo studio degli epitaffi dei soldati è quello di 
una comunità militare prevalentemente isolata dal corpo dei cittadini, dal momento 
che la maggioranza degli heredes dedicatari delle sepolture appartiene alla flotta 
stessa. Come si è già avuto modo di dire, questa immagine di netta separazione non 
può essere accettata come esemplificativa di una realtà sociale che era certamente 
più complessa. È la compartecipazione dei veterani alla vita cittadina a indicare 
che una forma di integrazione è esistita tra le due compagini: il 70% dei soldati al 
termine della propria carriera resta a Misenum ed il 55% con una famiglia legalmente 
riconosciuta633 alimentando il carico demografico della città. Inoltre, abbiamo visto, 
che la permanenza a Misenum ha favorito la formazione di collegia di veterani, 
mezzo fondamentale per la partecipazione alla vita politica e per il riconoscimento 
sociale di una fetta importante della popolazione.
 Il trait d’union tra la società civile e quella militare è ancora una volta 
costituito dagli Augustali, come è stato fatto notare da Zevi634: la donazione in favore, 
tra gli altri, dei veterani corporati da parte di L. Licinio Primitivo menzionata sulla 
base n. 11 del Sacello635 è un chiaro indicatore di un dialogo instauratosi tra i due 
collegi. 
 Se è possibile rintracciare una forma di integrazione tra civili e veterani, 
rimane fuori discussione il netto isolamento che invece caratterizzò i classiarii in 
servizio, rafforzando la considerazione del Sirago sulla mancata fraternizzazione 
dei militari con la popolazione636. Questo assunto - che si accetta senza apparenti 
difficoltà dal momento che è legittimo aspettarsi che il corpo militare fosse separato 
da quello civile per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico - genera un’ulteriore 
interessante riflessione sulla localizzazione e sulla topografia della “città militare”. 
Tale doveva infatti apparire la base militare della flotta, visti i numeri imponenti di 

631  BELOCH 1989 (1890), 219.
632  Cfr. cap. 5.
633  Cfr. cap. 5.4, note 55 e 56.
634  ZEVI 2008, 214.
635  ZEVI 2008, 231.
636  SIRAGO 1984, 99.
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cui doveva comporsi.
 Se consideriamo valida la cifra di 6000 classiarii, proposta dal Sirago sulla 
scorta della notizia di Vegezio dell’equivalenza numerica della flotta misenate con 
un’intera legione637, e teniamo a mente la condizione di separazione dalla società 
civile di cui si è parlato poc’anzi, dobbiamo rintracciare un’area specifica esterna 
all’abitato che potesse ospitare un così elevato numero di individui. La stima delle 
dimensioni del castrum non è affatto semplice, non disponendo di alcun elemento 
indiziario, ma è possibile proporre qualche calcolo sulla base di confronti con 
contesti similari. Seguendo le cifre riportate dal Richardson638 relativamente a 
modelli ipotetici di accampamenti secondo i quali per un numero di 4000 unità 
sarebbe stato destinato uno spazio di circa 18 ha (91,5 actus quadrati), mentre un 
contingente doppio avrebbe necessitato di circa 22 ha (108,6 actus quadrati)639: 
nonostante qualche perplessità nell’accettare questa stima, essenzialmente legata 
alla sproporzione delle dimensioni dell’accampamento in relazione al numero di 
legionari (nel modello di Richardson, infatti, ad un raddoppiamento del numero di 
soldati non corrisponde un aumento  proporzionale delle dimensioni ipotetiche del 
castrum), se dovessimo applicare questo schema al contesto della flotta misenate 
pare sensato dover stimare un’estensione del quartiere militare in circa 20 ha. Di 
fatto, altri esempi ci offrono delle stime più sensate: l’accampamento di Vetera I 
presso Xanten occupava in età augustea una superficie di circa 56 ha640 ed era capace 
di ospitare fino a due legioni (10-12000 soldati); il secondo accampamento, Vetera 
II, poco costruito sotto Vespasiano poco distante dal primo si estendeva per una 
superficie di poco inferiore ai 25 ha ed ospitava una sola legione (5-6000 soldati). 
Anche la legione X Gemina in Spagna doveva essere ospitata in un accampamento 
di 18-20 ha641.
 Questi ultimi esempi possono illuminarci sull’eventuale estensione 
dell’accampamento di Misenum il quale, dovendo ospitare almeno 6000 individui, 
non poteva essere inferiore a 20-25 ha. Questa stima pone subito  una difficoltà 
logistica, dal momento che la morfologia della penisola misenate non permette 
agevolmente di ritagliare una fetta di territorio tale da ospitare un accampamento 
per almeno 6000 uomini: come si nota dalla fig. 147, solamente nei pressi del 
litorale di Miliscola, ad ovest dell’abitato di Misenum si sarebbe potuto ospitare 
un accampamento di circa 20-22 ha che corrispondesse alle stime sopra presentate. 
È in quell’area ed intorno alle sponde del Lago Maremorto che L. Holstenius642 
ancora alla metà del XVII secolo individuava resti di strutture antiche.

637  SIRAGO 1984, 97.
638  RICHARDSON 2000, 425-437.
639  RICHARDSON 2000, 434 tab. 9.
640  KEPPIE 2005, 163 e 165 fig. 52.
641  KEPPIE 2005, 163.
642  HOLSTENIUS 1666, 230.
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147. Localizzazione ipotetica del castrum di Misenum in relazione al centro urbano 
(elaborazione cartografica dell’autore).

 Questo modello interpretativo, pur risultando conforme alla tradizione 
erudita che localizza proprio a Miliscola la base dei soldati misenati643, potrebbe 
risultare problematico sotto diversi punti di vista. In primo luogo, l’accampamento 
da noi delineato in fig. 1 per raggiungere le dimensioni richieste non assume la forma 
di un tipico castrum romano, bensì appare molto allungato, occupando l’intero 
arenile di Miliscola per una lunghezza di circa 1 km. In secondo luogo, bisogna 
chiedersi se effettivamente tutti i soldati fossero allocati a terra in accampamento, 
o se piuttosto una parte di essi restasse a bordo delle imbarcazioni, riducendo 
notevolmente le dimensioni del castrum. In attesa di eventuali dati da future ricerche 
nel comprensorio perilacustre di Maremorto e nell’area di Miliscola, questo modello 
interpretativo - pur convincente per quanto riguarda la localizzazione del quartiere 
militare - resta ancora ipotetico.
 Ciò che emerge senza dubbio è la netta contrapposizione tra città civile 
e militare cui si faceva accenno sopra. Il modello territoriale qui ricostruito, che 
vede l’affiancamento di un accampamento militare di una certa estensione - con il 
relativo porto militare poco distante - e un centro abitato stretto tra il bacino portuale 
e l’altura di Capo Miseno, trasmette chiaramente l’idea della decisa separazione 
tra una città militare ed una città civile. Questa separazione topografica, del resto, 
rispecchia perfettamente il prospetto trasmesso dalle fonti epigrafiche cui si faceva 

643  DE IORIO 1830, 122.
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accenno sopra: la necessaria e comprovata separazione dei classiarii in servizio 
dalla vita politica del centro cittadino misenate era assicurata, come si può bene 
vedere, da una distanza fisica che esisteva tra i due distretti, civile e militare.
 Un ulteriore aspetto che viene confermato dal modello ricostruttivo qui 
proposto è la decisa preponderanza dell’elemento militare su quello civile. Con una 
popolazione non inferiore alle 6000 unità, la classis risulta nettamente superiore 
alla popolazione civile della quale è stata fornita una stima solamente dal D’Arms. 
Questi, analizzando le cifre dell’elargizioni di Q. Cominius Abascantus ricordate 
dalla nota base dal Sacello degli Augustali in favore dei membri del collegio e dei 
municipes, calcola il numero totale di beneficiari in 1225. Moltiplicando questa cifra 
per un coefficiente di 3 - che considera anche i figli e le donne che componevano il 
nucleo familiare medio - ottiene un valore di 3675 municipes che si traduce in un 
ragionevole range di 3300-4000 individui per indicare la popolazione di Misenum 
alla metà del II sec. d.C.644 
 A queste cifre, desunte da fonti di natura economica, si possono affiancare 
i calcoli di natura meramente topografica che questo studio propone per la prima 
volta. L’area urbana di cui abbiamo in questo studio tracciato pur genericamente i 
limiti sembra attestarsi su una superficie di circa 15 ha della quale - come abbiamo 
visto645 - non si conservano tracce della divisione degli spazi abitativi, tantomeno è 
stato individuato il foro. Una stima del carico demografico della città di Misenum 
è stata, tuttavia, effettuata sulla base di confronti con due contesti urbani ben 
conservati che presentano due differenti stime di popolazione e densità, frutto di 
differenti sintassi abitative. Utilizzando le cifre calcolate da G. Storey646 per Pompei 
ed Ostia è stato possibile applicarne i valori al contesto misenate. Equiparando il 
caso misenate alla densità abitativa pompeiana calcolata in circa 16600 abitanti/
km2, si ottiene per un valore di 2500 per la popolazione di Misenum; viceversa, se 
immaginassimo per la cittadina portuale flegrea una densità simile a quella di Ostia, 
calcolata in circa 32000 abitanti/km2, otteniamo un valore quasi raddoppiato di 
4800 cittadini. Non potendo ancora sovrapporre il tessuto abitativo di Misenum a 
nessuno dei due casi presi a confronto, possiamo pacificamente stabilire un valore 
medio tra i due calcolati e stabilire una cifra di 3000-3200 abitanti, allineandoci ai 
calcoli del D’Arms. 
 Come si vede da queste cifre, ancora del tutto ipotetiche647, la comunità 
civile risulta inferiore numericamente rispetto a quella dei classiarii, costituendone 
appena il 50%, e confermando l’immagine di un centro abitato a vocazione 
prevalentemente militare. Ne emerge, nel complesso, un paesaggio scandito 
da diverse declinazioni in cui - si potrebbe supporre - la “faccia pubblica” cerca 
col tempo di emergere e di opporsi a quella militare: in questi termini potremmo 
spiegare gli sforzi della società civile di dotare il centro di un’urbanitas che non 
viene fornita dalla comunità militare. La città, che nasce verosimilmente a servizio 

644  D’ARMS 2003 (1970), 454-455.
645  Cfr. cap. 4.
646  STOREY 1997, 966-978.
647  Come sottolinea DE LIGT (2012, 184) non è sempre possibile rintracciare un rapporto di 
diretta proporzionalità tra superficie dell’area urbana e popolazione ipotetica.
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e a supporto della flotta, col tempo sembra emergere e seguire dinamiche evolutive 
proprie ma restando sempre legata alla sfera militare - ne sono un esempio le sopra 
citate donazioni di Licinio Primitivo ai veterani corporati, nonché la statua della 
Tutela Classis dedicata nel foro da Cominio Abascanto. 

8.3. Città e territorio. Misenum nel golfo di Napoli

 Se nel cap. 6 abbiamo focalizzato l’attenzione sul rapporto tra città e territorio 
all’interno della penisola di Baiae e Misenum mostrando le principali declinazioni 
dell’articolazione di paesaggio antico scandito dalla successione di ville costiere nei 
tratti di litorale all’esterno e a ridosso dell’area urbana, qui vogliamo proporre un 
inquadramento generale del contesto misenate all’interno del panorama insediativo 
del Golfo di Napoli.
 Il prospetto dei centri urbani che si concentrano lungo l’arco costiero 
del golfo si mostra bene in fig. 148: le città sono state classificate per estensione 
dell’area urbana mostrando permettendone una preliminare classificazione che 
vede un picco massimo raggiunto da Nuceria (120 ha), seguita da Cumae (90 
ha circa) Puteoli  (85 ha circa) Neapolis (77 ha circa) e Pompeii (66 ha); ad una 
categoria inferiore appartengono Herculaneum (20 ha) e Surrentum (24 ha circa) le 
cui dimensioni appaiono decisamente limitate nei confronti dei centri più grandi. 
In questo scenario Misenum appare come il centro urbano più piccolo dell’intero 
golfo, con un’estensione dell’area urbana qui stimata in 15 ha circa.
 

148. Centri urbani nel golfo di Napoli classificati per estensione dell’area urbana 
(elaborazione cartografica dell’autore).
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 In questo prospetto, la nascita di un ulteriore centro urbano contribuisce ad 
affollare il contesto dei Campi Flegrei dove i centri di Misenum, Puteoli e Cumae 
sono localizzati a stretta distanza l’uno dall’altro, a circa 6-7 km. Diversamente, 
il versante del golfo a sud del Vesuvio mostra uno scenario differente: i centri di 
Herculaneum, Pompeii, Nuceria e Surrentum si attestano a distanze superiori, 
variabili tra i 11 e 15 km.
 Il prospetto qui ricostruito restituisce un’interessante immagine delle 
dinamiche insediative nel golfo di Napoli in età imperiale che può affinare la sintesi 
proposta dal De Ligt648: ad uno schema territoriale “a trame strette” registrabile 
in area flegrea, si passa ad uno a maglie più larghe dove centri di dimensioni 
medie (Herculaneum e Surrentum), medio-grandi (Pompeii) e grandi (Nuceria) 
controllano una vasta porzione di territorio che va dai Monti Lattari fino ai confini 
orientali di Neapolis che sembra costituire lo spartiacque tra i due comprensori, 
quello vesuviano e quello flegreo.  
 Infine, all’interno di questo scenario è stato possibile analizzare in maniera 
seppur preliminare le dinamiche di comunicazione tra i vari centri del golfo. 
Nello specifico, è stato possibile vedere come Misenum si inserisca perfettamente 
nell’ambito delle modalità di comunicazione tra le sedi imperiali localizzabili lungo 
la costa. Queste sono costituite da quelle ville marittime per le quali è attestata 
l’appartenenza alla casa imperiale, come Villa Iovis a Capri.
 Già il Maiuri649 riteneva che frequenti dovessero essere le comunicazioni tra 
la flotta e la villa imperiale di Capri durante gli ultimi anni del regno di Tiberio e 
che la cd. Specola Misenate avesse assolto proprio a tali funzione di comunicazione 
tramite segnali luminosi di notte, o di fumo di giorno650. Nonostante le critiche 
mosse dalla Zevi Gallina alla teoria di Maiuri sull’inutilità di un faro che non 
fosse prossimo alla rada portuale e al quartiere militare651, è stata in questa sede 
posizionato un primo punto di osservazione in corrispondenza della Specola, allo 
scopo di testarne le capacità visive ed appurarne o meno l’eventuale utilizzo come 
torre di segnalazione.
 Un secondo punto di osservazione è stato collocato presso la cd. Loggia 
della Marina di Villa Iovis a Capri nei cui resti il Krause riconosce il pharus da cui 
partivano e verso cui arrivavano le segnalazioni delle altre torri del golfo652. 
 La viewshed analysis effettuata in ArcMap ha permesso di stabilire 
con precisione le possibilità di visibilità di cui godevano entrambi i punti di 

648  DE LIGT (2012, 184-185) suddividendo le città della Campania antica in sole tre 
categorie dimensionali (città piccole, medie e grandi) produce uno scenario che appiattisce, forse 
eccessivamente, le differenze tra i centri urbani della regione:  accomunare città come Pompeii, 
Neapolis o Puteoli con città ben più estese come Capua e Nuceria può falsare e semplificare la 
ricostruzione di un tessuto insediativo a scala regionale che doveva essere più complesso.
649  MAIURI 1983, 178.
650  MAIURI 1983, 182 nota 12, ricorda come il faro di Villa Iovis e la Specola Misenate 
fossero inseriti in un ben più vasto sistema di comunicazioni che arrivava direttamente a Roma e 
che permetteva a Tiberio di restare costantemente aggiornato sugli sviluppi della situazione politica 
dell’Urbe.
651  ZEVI GALLINA 1970, 495-506.
652  KRAUSE 2005, 251-258.
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osservazione qui considerati: si vede chiaramente (fig. 149) la Specola Misenate e 
Loggia della Marina di Villa Iovis erano in collegamento visivo diretto tra di loro, 
assicurando all’imperatore una rapida comunicazione con la base della flotta in 
caso di emergenza. Inoltre, si nota come entrambi le torri di segnalazione coprissero 
con i rispettivi angoli di visuale l’intero golfo di Napoli, spingendosi - nel caso 
caprese - fino al golfo di Paestum ed assicurando la copertura totale della linea 
di costa campana. Alla luce di questo risultato, se anche si convenisse con Zevi 
Gallina sull’impossibilità di riconoscere nella Specola una faro funzionale al porto, 
saremmo tentati di attribuire alla strutture turriforme della villa di Pennata, come la 
ipotizza Jolivet, una funzione di torre di avvistamento/segnalazione non dissimile 
da quanto si verifica per la Loggia della Marina di Capri: se ciò venisse in qualche 
modo confermato da futuri sviluppi della ricerca, avremmo un indizio fondamentale 
per confermare l’ipotesi di Maiuri sul fitto sistema di comunicazione tramite specole 
lungo tutto il litorale da Roma al Golfo di Napoli. Misenum, pertanto, si inserisce 
strategicamente - come è ovvio aspettarsi - all’interno della politica di controllo dei 
territorio che prevedeva una rapida ed efficace rete di comunicazioni tra Roma e 
questo comparto dell’Impero: possiamo, piuttosto, sostenere che è da Misenum che 
i messaggi e le segnalazioni venissero “smistate” verso Roma a nord e verso il resto 
del golfo a sud, grazie alla posizione centrale del porto militare flegreo tra il golfo 
di Gaeta e quello di Napoli.

149. Sovrapposizione dei campi di visuale della Specola Misenate (Miseno), in 
giallo, e della Loggia della Marina (Capri), in azzurro (elaborazione cartografica 
dell’autore).  
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8.4. L’età tardoantica. Trasformazioni ed abbandono

 Già il De Rossi653 ha permesso di rivedere la teoria che vedeva un graduale 
abbandono dell’area della città e del porto di Misenum nel IV secolo in seguito al 
trasferimento della flotta a Ravenna ad opera di Teodorico654. In realtà, la flotta 
restò a Miseno fino alla fine del V-inizi del VI sec. d.C. e il porto continuò ad essere 
usato, sebbene in maniera moderata e senza alcuno scopo militare, come sembra 
indicare la quantità cospicua di ceramica di VII sec. negli strati di riempimento del 
noto teatro: probabilmente il porto era dunque ancora un attrattore economico e 
dovevano forse esserci ancora dei legami di carattere commerciale tra Napoli e le 
ridotte comunità della zona655.
 Come abbiamo visto sopra (cfr. cap. 1.2.3.1.) un fattore determinante 
nell’accelerazione del processo di crisi ed abbandono del territorio è stato 
sicuramente il bradisismo che causava notevoli disagi alle numerose infrastrutture 
delle ville marittime (peschiere, moli ed approdi) nonché agli stessi porti di Puteoli e 
Misenum. Lentamente questo abbassamento della terra con il conseguente ingresso 
marino lascerà dei segni ben riconoscibili nelle stratigrafie: nell’area del teatro di 
Miseno e delle terme private poco distanti, nonché una gran quantità di dati ottenuti 
da diversi carotaggi geoarcheologici ancora sostanzialmente inediti contribuiscono 
da un lato a far chiarezza sulle fasi di abbandono del centro civico di Misenum,  
dall’altro ad approfondire le dinamiche del processo di alterazione e trasformazione 
del paesaggio in epoca tardo-antica.
 Sempre al De Rossi dobbiamo una lucida quanto preliminare sintesi 
delle dinamiche di trasformazione del paesaggio urbano in età tardoantica che, 
partendo dallo studio dei materiali ceramici recuperati nelle stratigrafie di deposito 
e riempimento dei principali edifici di età imperiale (Teatro, Terme, Grotta della 
Dragonara656), si delinea con maggiore chiarezza. Come sopra ricordato, l’utilizzo 
del porto e la sua riconversione per finalità commerciali è un chiaro segnale di vitalità 
del centro misenate che ancora in questa fase è in grado di intessere una fitta rete 
di scambi commerciali con i principali scali commerciali dell’Africa settentrionale 
e del medio-oriente657. L’installazione di fornaci all’interno di ambienti di età 
imperiale, come nelle terme private in propr. Cudemo658, se da un lato dimostra 
il progressivo abbandono degli edifici dell’età d’oro della villa society flegrea, 
dall’altro è testimone di una committenza che inizia una produzione ceramica di 
notevole consistenza tale da stimolare la vivacità economica di Misenum. Questa 
committenza sarebbe da riconoscere, secondo De Rossi, con la stessa Chiesa di 
Roma che già sotto Costantino riceve nel suo patrimonium l’ “insulam Meseno cum 

653  DE ROSSI 2002, 835.
654  MINIERO 2008c, 174.
655  Idem, 179.
656  DE ROSSI et alii 2010, 487-495.
657  DE ROSSI 2002, 843.
658  Si veda per l’analisi dell’edificio e per la sequenza stratigrafica di riempimento CINQUE 
et alii 1991, 231-244.
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possessiones omnes”659. La forte presenza della Chiesa di Roma nell’area, dove 
godeva di possedimenti terrieri, è stata sottolineata da Arthur660 il quale indica che a 
Misenum fossero stati impiantati anche due monasteri, uno all’interno del castrum 
e l’altro tra quest’ultimo e il lago661: di questi edifici, ad oggi, non esiste traccia.
 La rilevanza strategica di Miseno ed in particolare dell’omonimo 
promontorio viene riconosciuta nuovamente verso la fine del VI secolo quando vi 
viene impiantato un castrum662 per finalità di controllo e difesa di questa porzione del 
golfo ad opera di Papa Gregorio663. Sebbene è opinione diffusa che la localizzazione 
del castrum sia ad oggi sconosciuta, vale la pena qui ricordare che il promontorio di 
Capo Miseno possedeva diversi punti in cui impiantare una costruzione militare che 
giovasse di difese naturali e godesse di buona visibilità sull’intera baia di Napoli e, 
allo stesso tempo, disponesse di valide difese naturali. A tal proposito, innovativa e 
meritevole di considerazione è l’ipotesi già avanzata dal De Rossi di individuare i 
resti del castrum sul promontorio di Pennata, a ridosso dell’istmo che lo collegava 
- fino al 1964 - all’omonima isoletta: secondo lo studioso, supportato dall’analisi 
di documenti aerofotografici degli anni ‘40, qui sarebbe localizzabile un castrum 
pressappoco quadrato di circa 23 ha di estensione. Ciò che convince di questa ipotesi 
è la posizione strategica del promontorio di Pennata ai fini di difesa e controllo 
del litorale: posto a ridosso del porto e nei pressi della viabilità di collegamento 
tra Miseno e Baia, questo pianoro si presenta decisamente adatto ad ospitare un 
castrum. Il De Rossi, di conseguenza, sostiene che tale fortificazione non possa 
essere stata collocata sulle pendici settentrionali di Capo Miseno dal momento che 
un qualsiasi attacco da terra avrebbe tagliato completamente i collegamenti viari tra 
il castrum e il resto del territori664.
 Potremmo aggiungere a supporto di quest’ipotesi qualche considerazione 
scaturita dall’osservazione dalle vicende insediative che caratterizzarono questa 
penisola in età moderna. In primo luogo, le dinamiche del popolamento dell’area di 
Bacoli a partire dal XVII secolo che interessano prevalentemente l’altura del Poggio 
e di Pennata, potrebbero essere state condizionate da preesistenze strutturali non solo 
di epoca romana, bensì anche di età tardoantica: in tal senso una fortezza potrebbe 
aver costituito un agevole contesto per le possibilità insediative dei primi coloni 
bacolesi di età moderna. In aggiunta, la consapevolezza della minaccia bradisismica 
che comprometteva la continuità di utilizzo dei livelli di frequentazione antica - in 
particolar modo intaccando la possibilità di utilizzo della rete stradale - potrebbe 
aver guidato l’impianto della fortezza tardoantica in un punto che disponesse di 
valide vie di comunicazione e di fuga in caso di necessità: se ciò venisse confermato 

659  DE ROSSI 2018, 838; Lib. Pont., 1886, 182.
660  ARTHUR 1993, 238-239.
661  Tuttavia ARTHUR (1993, 237) sembra confondere il castrum Sancti Martini, che 
CASSANDRO (1969, 216) colloca a Monte di Procida, col castrum di Miseno. In realtà, si potrebbe 
concordare col Cassandro e rilevare l’inesattezza dell’interpretazione di Arthur che non considera 
adeguatamente la sopravvivenza del toponimo di San Martino per l’isolotto sul versante occidentale 
di Monte di Procida.
662  DE ROSSI 2002, 843.
663  ARTHUR 1993, 239.
664  DE ROSSI 2011, 594. Diversamente ARTHUR 1993, 238.
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da dati di scavo, si rafforzerebbe la posizione del De Rossi sull’inadeguatezza 
di Capo Miseno come sede del castrum a causa del noto fenomeno di invasione 
marina del lembo di terra alle pendici del monte stesso che porterà ad un graduale 
isolamento del promontorio. Viceversa, l’area alle spalle dell’altura di Pennata, ad 
ovest della costa era ben al riparo dai disagi provocati dal bradisismo, al punto da 
non vederne compromessa il mantenimento in funzione della viabilità. È stata forse 
questa nuova forma di insediamento di età tardoantica che, perpetuando l’utilizzo 
delle precedenti infrastrutture, assicura la conservazione delle trame del paesaggio 
antico all’interno del tessuto abitativo di Bacoli in età moderna. Non a caso è in 
questo settore della penisola - e non nell’area propriamente misenate - che si registra 
quel fenomeno di sovrapposizione quasi perfetta del paesaggio moderno a quello 
antico, di cui chi scrive ha già avuto modo di sottolineare l’importanza665.
 Un segnale di continuità d’uso del territorio, quindi, che - qualora venisse 
confermato da ulteriori ricerche - per la prima volta potrebbe mostrare un diretto 
collegamento tra le fasi di trasformazione del paesaggio in età tardoantica con 
l’affermarsi di nuove forme di insediamento. 
 Le trasformazioni cui andò incontro il paesaggio urbano, pur non 
sottintendendo crisi ed abbandono, furono incisive ed è indubbio il processo di 
destrutturazione e riconversione degli spazi: le fornaci sopra ricordate e l’abbondante 
circuito commerciale che fa perno attorno al porto misenate, gli strati di riempimento 
all’interno del Sacello degli Augustali, nonché le sepolture in fossa che vanno 
ad occupare diversi edifici di età imperiale ormai defunzionalizzati, sono chiari 
indicatori di un paesaggio urbano in mutamento dove le forme della vita pubblica e 
privata di età imperiale assumono talvolta connotazioni differenti sotto la spinta di 
fattori economici, sociali e culturali nuovi. Inizia in questa fase quel lento processo 
di alterazione ed occultamento del paesaggio urbano della Misenum di età imperiale 
che genere a sua volta un nuovo paesaggio, fatto di rovine, di edifici in abbandono 
o rifunzionalizzati, di lagune e paludi generati dal progressivo abbassamento della 
crosta terrestre. Questa sovrapposizione del nuovo paesaggio al vecchio dà origine 
a quel lento processo di occultamento delle tracce dell’insediamento antico che 
culminerà con la nascita del moderno borgo di Miseno in cui la sovrapposizione 
e l’intreccio delle forme dell’abitare tra antichità ed età moderna produrrà nuovi 
palinsesti paesaggistici.

665  CICALA-ILLIANO 2017, 360-361.
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9. CONCLUSIONI
 L’arduo lavoro di ricostruzione degli assetti insediativi nel territorio di 
Misenum presentato in questa sede ha indubbiamente il pregio di aver aggiornato e 
ampliato il panorama delle conoscenze finora acquisite dalla ricerca archeologica. 
Per comprendere a pieno il contributo offerto dal presente lavoro è stata dedicata 
una prima, corposa sezione del volume alla storia degli studi nella quale è stato 
possibile notare il livello di approfondimento che la ricerca pregressa ha dedicato 
al contesto misenate. Lo stato delle conoscenze delineato ha sollevato i quesiti che 
hanno animato questa ricerca la cui comprensione è stata fin da subito avvertita 
come un bisogno primario al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni 
insediativi in età antica.
Tali domande miravano a far luce sulle dinamiche di articolazione del territorio 
misenate con particolare attenzione ai momenti, alle modalità e ai protagonisti 
della strutturazione del paesaggio urbano della cittadina portuale flegrea, nonché 
ai rapporti  - finora poco indagati - tra centro e periferia. Le modalità investigative 
adottate, inquadrate parzialmente all’interno della prassi operativa comune - con i 
dovuti adattamenti del metodo e delle procedure alle specificità del contesto - ha 
permesso la raccolta di una notevole quantità di dati profittevolmente inserita in una 
piattaforma GIS. Quest’ultima costituisce non solo un sensibile aggiornamento della 
carta archeologica dell’area, ma di fatto rappresenta il primo tentativo di gestione 
ed utilizzo dei dati spaziali in un geodatabase versatile e dinamico. Oltre che come 
strumento utile agli organi di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, il 
GIS elaborato ha avuto un positivo impatto a favore della soluzione delle domande 
iniziali: l’analisi spaziale, integrata con un più corretto studio delle fonti disponibili 
(letterarie, cartografiche, iconografiche, archivistiche, archeologiche) ha consentito 
di produrre un’interpretazione più sensata della notevole massa di tracce sparse sul 
territorio.
È stato migliorato l’approccio allo studio delle numerose evidenze conservate 
lungo il litorale a nord della cittadina e del porto di Misenum conducendo ad una 
più chiara ricostruzione del peso topografico delle ville marittime che costituiva 
un elemento preponderante nel palinsesto paesaggistico flegreo. Allo stesso modo, 
è stato risolto - credo definitivmente - il dibattito sulla corretta localizzazione del 
borgo di Bauli che ha interessato il dibattito storico degli ultimi tre secoli. Bauli, 
inoltre, è apparso essere solo una delle declinazioni del territorio esterno alla città 
di Misenum di cui sono state rivelate alcune delle caratteristiche principali finora 
ignorate - la vocazione agricolo-produttiva del settore immediatamente ad ovest 
delle ville costiere inizia ad affiorare solamente adesso grazie ai recenti dati.
Sul versante del centro urbano l’esito non totalmente positivo delle indagini 
geofisiche non ha scoraggiato una fase di contestualizzazione critica delle evidenze 
disponibili permettendo di rintracciare il filo delle dinamiche socio-politiche che 
animarono la comunità misenate: il ruolo degli Augustali come perno della società 
civile - già ben noto alla letteratura - si è delineato con maggiore convinzione 
producendo un inedito modello interpretativo - sociologico quanto paesaggistico - 
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del rapporto tra le “due città”, quella dei cives e quella dei milites il cui elemento di 
congiunzione era costituito proprio dal noto collegium.
Il quadro complessivo delineato ha, dunque, soddisfatto i quesiti posti in partenza 
e ha implementato il grado conoscitivo d un territorio tanto carico di potenziale 
archeologico quanto di difficile lettura. Si può fiduciosamente sperare pertanto che i 
limiti incontrati nel corso di questo lavoro, più volte evidenziati, possano essere uno 
stimolo per indirizzare in maniera puntuale e proficua il prosieguo delle indagini 
in un’area come Miseno - e nei Campi Flegrei in generale - le cui peculiarità geo-
urbanistiche e la ricca biografia paesaggistica ne fanno un comprensorio ancora 
promettente per la ricerca archeologica.
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City and territory in the Misenum peninsula

Summary in English
The aim of the present work consists in carrying out for the first time a study of the 
settlement dynamics of the peninsula between Baiae and Misenum, an area located 
in the Phlegraean Fields, at the north-western extremity of the Gulf of Naples. This 
area was intensely frequented in Roman age and extremely rich in archaeological 
evidence, some of which are still little known or substantially unpublished.
The history of archaeological research in this area starts with the first journeys of 
the firsts Italian and European intellectuals: from Pietro da Eboli, passing through 
Petrarca and Boccaccio, up to the illustrious protagonists of the Grand Tour, the 
Kingdom of Naples and the Phlegraean Fields will be a fixed stage in the cultural 
formation of the European elite. This long tradition of travel has left us a rich series 
of reports, descriptions and diaries that - together with a rich and valuable corpus of 
illustrations and maps - still represents a fundamental source for the reconstruction 
of the ancient local landscape. Subsequent researches favours aspects linked to the 
imposing thermal architecture as well as to the rich maritime villas of the Gulf. 
This tradition of studies on the one hand has implemented our knowledge of the 
villa society and of the Phlegraean archaeological heritage; on the other hand, has 
- perhaps unconsciously - brought to light very important data for topographical 
reconstruction. However, a systematic approach study of the ancient settlement 
dynamics has never been attempted and some questions remains.
The present work intended to fill this gap critically analysing the settlement in the 
territory of Roman Misenum. Adapting the well codified methodology of landscape 
research to the urbanization visibility limits of the area, the research was divided 
into several steps: 

• a first phase of bibliographic and archive research, aimed at collecting as 
much data as possible;
• a series of field research, surveys within a highly urbanized area, in 
order to identify and record the archaeological structures that make up the 
archaeological landscape;
• furthermore, a campaign of geophysical surveys in an area near to the 
harbour and the Forum has made it possible to obtain preliminary data on the 
organization of the civil and political heart of the municipium.

The considerable amount of information obtained in the first phases of the research 
has been put into a GIS geodatabase with which a new archaeological map of the 
territory was drawn up. This tool, that represents the first GIS of Misenum, has also 
made it possible to carry out various experiments of spatial analysis aimed at solving 
some of the starting questions. Among these, the case of the correct localization of 
the ancient village of Bauli is emblematic: with the use of viewshed analysis - 
profitably integrated with a critical reading of the sources and archaeological data 
- it has been possible to demonstrate that this toponym is to be located near Bacoli 
historic centre. Furthermore, with the use of cost path analysis, the ancient road 
network in the territory has been investigated in detail highlighting the need to 
make movements faster and cheaper; this criterion - it has been possible to prove 



- has also been followed by the modern and contemporary road network that has 
maintained the ancient path over the centuries.
The results obtained during this work have satisfied the starting questions, allowing 
a better understanding of the dynamics of territorial organization of the city of 
Misenum, shedding light on the following points:
• Spatial relationship between urban centre, port district and periphery;
• Organization of the extra-urban territory between maritime villas and productive 
suburbs;
• Organization and social and spatial relations between the city and the military 
community;
• Contextualization of the Misenum within the territorial setting of the Gulf of 
Naples.
The progress made during this work allows us to have a greater degree of knowledge 
of a very interesting area from an urbanistic point of view; moreover, the present 
study and the GIS cartography produced will serve as a starting point for orienting 
future research towards the resolution of those questions that the nature of the data 
still does not allow to clarify.



Abstract in italiano

L’obiettivo del presente lavoro consiste nell’effettuare per la prima volta uno studio 
delle dinamiche insediative della penisola compresa tra Baiae e Misenum, una 
zona posta nel comprensorio dei Campi Flegrei, all’estremità nord-occidentale del 
golfo di Napoli, intensamente frequentata in epoca romana ed estremamente ricca 
di evidenze archeologiche, alcune delle quali ancora poco note o sostanzialmente 
inedite. La storia della ricerca archeologica nell’area in esame ha origini ben lontane 
nel tempo, da individuarsi nell’epoca dei primi viaggi di intellettuali italiani ed 
europei: da Pietro da Eboli, passando per Petrarca e Boccaccio, fino ad arrivare agli 
illustri protagonisti del Grand Tour, il Regno di Napoli e i Campi Flegrei saranno 
una tappa fissa della formazione culturale dell’élite europea. Questa lunga tradizione 
di viaggi ci ha lasciato una ricca serie di resoconti, descrizioni e diari che – insieme 
ad un ricco e pregiato corpus di illustrazioni e cartografie – rappresenta ancora 
una fonte fondamentale per la ricostruzione del paesaggio antico locale, almeno 
relativamente ad una fase in cui l’urbanizzazione selvaggia del XX secolo, che ha 
decisamente limitato la quantità di evidenze archeologiche, era ancora lontana. Le 
ricerche successive privilegiano aspetti legati alle imponenti architetture termali 
flegree, nonché allo stile di vita lussuoso che la nobiltà romana di epoca imperiale 
conduceva nelle ricche ville marittime del golfo. Questa tradizione di studi, se da 
un lato ha implementato la nostra conoscenza della villa society e del patrimonio 
archeologico flegreo, dall’altro ha – magari inconsapevolmente – portato alla luce 
dati importantissimi per la ricostruzione topografica, senza, però, aver mai tentato 
un approccio sistematico allo studio del paesaggio antico. 
Il presente lavoro, dunque, si pone in questo vuoto metodologico, affrontando 
per la prima volta lo studio della penisola misenate al fine di poter analizzare in 
maniera critica il fenomeno insediativo nel territorio in oggetto. Facendo ricorso 
alle strategie di intervento ben codificate in letteratura, e considerando i limiti di 
visibilità del comprensorio in analisi, la ricerca è stata articolata in diversi step: 

• una prima fase di ricerche bibliografiche e d’archivio, volte alla raccolta di 
tutti i dati conosciuti (editi e non);
• una serie di ricerche sul campo, ricognizioni asistematiche all’interno di un 
territorio fortemente urbanizzato, al fine di individuare e censire le evidenze 
archeologiche che compongono il paesaggio archeologico;
• una campagna di prospezioni geofisiche in un’area a ridosso del porto e del 
centro forense ha permesso di ricavare dati preliminari sull’organizzazione 
del cuore civile e politico del municipium misenate.

La notevole quantità di informazioni ricavate nelle prime fasi della ricerca è stata 
organizzata in un geodatabase, riversato in una piattaforma GIS con la quale è 
stata redatta una nuova carta archeologica del territorio. Questo strumento, che si 
configura come il primo GIS dell’area misenate, ha consentito inoltre di effettuare 
vari tentativi di analisi spaziale volti alla risoluzione di alcuni quesiti. Tra questi, 
emblematico è il caso della corretta localizzazione del borgo antico di Bauli, più 
volte in letteratura oggetto di dispute: col ricorso alla viewshed analysis, integrata 
proficuamente con una lettura critica delle fonti e dei dati in nostro possesso, è 



stato possibile accertare che tale toponimo è da collocarsi nei pressi del centro 
storico dell’attuale città di Bacoli. Inoltre, col ricorso alla cost path analysis è stato 
indagato nel dettaglio il fenomeno della viabilità antica nel territorio, rivelando 
quanto i percorsi viari rispondessero ad un criterio di rapidità ed economicità degli 
spostamenti; tale criterio – è stato possibile dimostrare – è stato seguito anche dalla 
viabilità moderna e contemporanea che ha mantenuto nei secoli l’assetto stradale 
antico.
I risultati ottenuti nel corso di questo lavoro hanno soddisfatto i quesiti di partenza, 
consentendo una migliore comprensione delle dinamiche di organizzazione 
territoriale della città di Misenum, facendo luce sui seguenti punti:
• Relazione spaziale tra centro urbano, quartiere portuale e periferia;
• Organizzazione del territorio extra-urbano tra ville marittime e suburbio produttivo;
• Organizzazione e rapporti sociali e spaziali tra la città e la comunità militare;
• Inquadramento del territorio misenate all’interno del contesto della Golfo di 
Napoli.
I progressi ottenuti nel corso di questo lavoro consentono di avere un maggior grado 
di conoscenza di un territorio molto interessante dal punto di vista urbanistico ed 
oggi di difficile lettura; inoltre, il presente studio e la relativa cartografia prodotta 
fungeranno da base di partenza per orientare la ricerca futura verso la risoluzione di 
quei quesiti che la natura dei dati ancora non consente di chiarire.


