
DA BAJA AULI HORREA DEL LUCRINO: AGGIORNAMENTI 

Inoltrandosi in mare molto piü di oggi, l'eroso e sgretolato promontorio dell'attua-
le Punta dell'Epitaffio chiudeva l'insenatura di Baiae e da esso partiva un lungo cordo-
ne marittimo che separava ii Lucrino dal mare conformandolo in lago. Coincideva con 
l'istmo formato dalla stretta duna costiera su cui transitava la mitica via Herculanea. 

Gli appaltatori per lo sfruttamento ittico del Lucrino ne avevano chiesto al Senato la 
ricostruzione (SERV., ad Georg. II, 161) perché era stata in parte demolita dal mare; 
venne ripristinata probabilmente da Cesare in due bracci, rafforzati da Agrippa (STRA-
BO, V, 4, 6) nel breve tempo in cui costruI la flotta da inviare contro Sesto Pompeo 
(inizio del 37-fine giugno del 36 a.C.)'. Una piIi imponente separazione del Lucrino 
dal Tirreno fu quindi realizzata sotto Claudio 2 con moli di cementizio, i cui resti sono 
stati di recente documentati da rilevamenti effettuati nella zona sommersa tra Baia e ii 
Lucrino (Figg. 1- 2). 

L'interruzione riscontrata tra i resti del cordone litoraneo rintracciati sott'acqua cor-
risponde probabilmente all'ingresso naturale del mare nel golfo Lucrino 4 , di fronte a cui 
si innaizava l'isolotto artificiale con le terme talassoterapiche di Licinio Crasso Frugi5. 
Rimangono incerti i limiti dell'antico lago che, per ii concorrere alterno di molteplici 
cause, non devono mai essere stati stabili molto a lungo. Poco profondo ma ragguarde-
vole per estensione, ebbe contorni mutevoli soprattutto influenzati dal bradisismo. Tut-
tavia, non furono i suoi effetti sugli equilibri idraulico-geologici dell'area a determinare 
11 trasferimento della flotta a Miseno, ma il superamento delle esigenze strategiche che 
impedivano di farlo prima6 . Ii suo allontanamento consentI il ripristino delle funzioni 
precedenti, non ultime queue degli allevatori di pesce che, da pi6 di un secolo almeno, 
appaltavano proficuamente spazi di lago7. 
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