
IL «NINFEO POlARI» DI CASSINO (FR): ANALISI STILISTICA 

E CRONOLOGICA DELLE DECORAZIONI °` 

II riconoscimento di una importante fase di riqualificazione urbana nell'antica  

Casinum, nell'ambito della seconda metà del I secolo a.C., probabilmente legata ad  

una deduzione coloniale in età triumvirale, è un dato sostenuto da molti I. Α livello 
monumentale, però, ne sono finora chiara testimonianza il teatro 2, edificato in 
piena area urbana, e, forse, l'anfiteatro, collocato invece nell'immediato suburbio 3 .  
In mancanza di scavi sistematici e stratigrafici, le strutture e gli ambienti dell'area 
archeologica non possono che portare a considerazioni generiche e superficiali,  

anche perchè essendo praticamente inediti, manca per essi ogni tipo di approfondi-
mento critico e discussione. Solo uno studio puntuale de lle strutture e del loro  
contesto topografico potrà permettere di affrontare seriamente un discorso di  

sintesi. In questa sede si vuole presentare l'analisi di un edificio, questa volta  

privato, che contribuisce ad arricchire  il  panorama delle strutture inquadrabili nel 1  

sec. a.C., probabilmente nella seconda metà del secolo. L'ambiente, convenzional-
mente denominato ninfeo Ponari dal nome dei proprietari del terreno nel quale  

venne rinvenuto prima dell'ultima guerra 4, è ancora conservato al nr. 13 Α della ss.  
149 per Montecassino (Fig. 1) nell'area un tempo occupata dalla città romana.  

* Vorrei esprimere un particolare ringraziamento a Chiara Morselli, che ha seguito e incoraggiato 
l'approfondimento di questo studio e ad Irene Bragantíni per i preziosi suggerimenti relativi all'analisi 
stilistica dell'apparato decorativo, a nessun titolo responsabili de lle conclusioni ivi contenute. La docu-
mentazione grafica (tranne la Fig.1) e fotografica è dell'autore. 
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