
III. POZZUOLI 

Le recenti campagne di scavo condotte dalla Soprin-

tendenza di Napoli a Rione Terra e ancora in corso, volte 

allo scoprimento del!'assetto urbanistico-monumentale 

delta Puteoli romana, non hanno ricevuto ancora on ri-

ordino sistematico e adeguato dei primi risultati se non 

sporadicamente attraverso segnalazioni e resoconti pre-

liminari delle programmatiche indagini compiute sul 

territorio'. 

I rinvenimenti sempre pid numerosi in quest'area 

hanno offerto la possibilità di estendere la ricognizione 

ad un piccolo nucleo di lastre fittili emerse dallo scavo 

dell'Insula VI a Rione Terra. 

Si tratta phui precisamente di un gruppo di rilievi in 

parte frammentari in parte quasi integralmente conser-

vati, ancora inediti e conservati presso i locali depositi di 

Pozzuoli e rappresentano it risultato di esplorazioni 

effettuate pochi anni addietro. 

In assenza dei risultati definitivi delta ricerca, effet-

tuata net corso delta campagna di scavo del 1995 a cura 

dell'Ufficio-Scavi di Pozzuoli, ci si limita in questa sede 

ad una descrizione generica dei contesti di provenienza 

dei pezzi. 

Le lastre in numero di cinque presentano tutti termi-

ni cronologici di inquadramento piuttosto unitari che 

sembrano rimandare ad un ambito cronolo gico d'età 

auguStea senza escludere la possibilitL che un tale reper-

torio decorativo, alcuni dei quail rivestono ruoli simboli-

ci ed esornativi di notevole importanza, abbiano potuto 

rirnanere in ciuge anche net corso dell'età successiva. 

Esse sono ascrivibili parte ad esemplari di rivesti-

mento e parte a lastre di sovrapposizione. 

Verkleidungsplcu'ten: 
- figure femminili sedute ai lati di un cespo di 

acanto. 

Figura di How. 
- Demone alato(?). 

Aufsatzplatten: 
- eroti vendemmianti.

Da un punto di vista tecnico tutti I rilievi, plasmati 

con l'ausilio di una matrice senza ritocchi apportati a 

mano libera dal coroplasta, presentano regolarmente 

tracce di ingubbiatura bianca, applicata allo scopo di 

rendere la superficie piui compatta e idonea a ricevere ii 

colore, che garantisce in alcuni casi (lastra con demone 

alato) maggiore forza espressiva. 

Le lastre in questione provengono tutte da strati di 

riempimento per cui non è stato possibile stabilire 

contestualmente ai dati di rinvenimento, nessun tipo 

di associazione a eventuali segmenti architettonici di 

qualche struttura. 

La prima serie di lastre, quella con Eroti vendem-

mianti, rappresenta it risultato dello scavo di on riempi-

mento post-antico o meglio moderno - genericamente 

datato, sulla base del recupero di frammenti di cerarnica 

barocca, at XVII sec. (US 628) - di cinque criptoportici 

antichi nella cd. Insula VI, probabilmente connessi con 

funzioni utilitarie, individuati at di sotto del cortile in-

terno del Vescovado. 

Ii complesso, a sud del decurnano niassimo e ad est 

del cd. Templo di Augusto era costituito originarianiente 

da quattro criptoportici affiancati con orientamento 

nord-sud, a pianta rettangolare e con volta a botte, data-

bill ai primi decenni del II a.C. 

In eta augustea viene aggiunto un quinto criptopor-

tico con andamento ortogonale agli altri e paralielo at 

decumano massimo. 

Tutti i criptoportici vengono completameute interra-

ti da uno scarico del XVII sec., dovuti ai lavori eseguiti 

dal vescovo Martino de Leon y Cardenas e composto in 

grail parte da materiali edilizi di risulta, relativi all'ab-

battirriento di strutture antiche ubicate a quota superio-

re rispetto al Criptoportici. 
Assai problematico appare formulate, alla luce del 

dati contestuali di siffatta natura un'ipotesi di pertinenza 

del nostri rilievi, considerato it fatto che essi fisicamente 

sono 11 risultato di uno strato di occultarnento.

Devo alla Dott.ssa I,. Manuela Proletti, die 

qul ringrazio, le inforniazioni relative ai contesti 

di provenienza del piccolo nucleo di lastre 

oCarripana>> rinvenuto nello scavo dell'Insula VI 

di Rione Terra; riograzio inoltre la Dott. ssa Ni-

coletta Poll, la quale gentilmente mi informa 

che una lastra di sima con goi'goneion ed eroti 

su delfiol del Museo di Trieste, pubblicata dalla 

Strazzulla con provenieflza aquileiese (STsnzu1.I 

1987, p. 202, n. 254, toe. 46) risulta da una sua 

recente indagine d'archivio essere stata rinvenuta 

a Pozzuoli e acquisita successivarnente dal Mu-

seo net1923 dalla Cotlezione Currh (N. Pou, in 

Alt/il lusTi'ieste, 18, 2001, p. 14 ss., figg. 6-7). 

Per una sintesi del plO recenti scavi a Rione 

Terra cfc: C. Gi,exiru.o, in BA, 22, 1993, pp. 84-91; 

L. Ceonco, in BA, 22, 1993, pp. 100-109; L.M. 

Peolorri, in BA, 22, 1993. pp 91-100; RID., 11) Alli 
del IV colloquia AIScOiIi, Palermo 1 996 (Ravenna 

1997), pp. 565-580; p10 in generate sui ritrova-

menti: S. Di: C,\iio, in Atli &1 33 1, coni'egno di 
Studi sulla Magna (Irecia, Taranto 1993, Napo-

111996, pp. 647-670; II)., in A/ti del 35" (Once-
gno di Studi au/la illagna Grecia, Taranto 

1995, Napoli 1998, pp. 569-599; ID., in AN del 
350 Conr'egno di S/cull sulla Magna Grecia, 
Taranto 1996, Napoli 1997, pp. 403-433; ci veda 

inoltre p10 genericamente II catalogo delta mo- 

sire sui materiati povenienti dagli scavi plO 

recenti: iVova Antiqua Ph/v pea. Nuoi't Tesori 
Archeologici alai campiFflegre/, guida alla Mo-

sire a cura di C. Gialanella, Napoli 2000; C. GA-

LA.\ELI.A, inBdA, 118, 2001, pp 1-4; per le sculture 

da Rione Terra: C. Vein, in BalI, 1118, 2001, 

PP 5-46.


