
DUE NOTE PUTEOLANE:
IL "TEMPIO DI NETTUNO" E L'ANFITEATRO MINORE 

I. La FASI COSTRUTTIVE DELLE TERME IMPERIALI DI PUTEOLI (CD. "TEMPI0 DI 
NETTUNO") 

Ii complesso delle terme puteolane noto come Tempio di Nettuno, pur annoverando 
resti tra i phi monumentali e meglio conservati della città antica, è tra i meno studiati 
A tuttoggi la pubblicazione principale delle strutture resta la breve scheda contenuta nd 
saggio di P. Sornmella 2 rilievo scientifico di alcune parti del monumento è stato ese-
guito solo alla fine degli anni '70, e pubblicato nel 1981, cos! come le principali notizie 
desumibili dagli Archivi della Soprintendenza di Napoli . In seguito sono apparse solo 
pubblicazioni divulgative o brevi cenni in studi dedicati alla topografia della città antica, 
oltre a sintetiche schede descrittive . 

Ii monumento (Figg. 1-2) 

Le strutture del cd. Tempio sono, a quanto Se ne sa, rimaste sempre in vista. Ii pro-
spetto della facciata settentrionale compare già in un disegno del van Cleve, della metà 
del XVI secolo (Fig. 1). Questa zona, che guardava verso ii tratto urbano della 
domitiana, era occupata secondo ii Sommella dalla natatio, aveva un prospetto scandito 
da lesene e conteneva, al centro, ii profilo di un'abside (Fig. 2). SulI'asse SE/NO Si suc-
cedeva la sequenza di frigidarium, tepidarium, calidarium, canonica per le terme di tipo 
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2 SOMMELLA 1978, pp. 29-32 n. 15, con bibliografia. 
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