
VIA DIANAE: APPUNTI DI TOPOGRAFIA 

Ii santuario di Diana, alle pendici dei mon-
ti che delimitano l'ampia pianura solcata dai 
meandri del Volturno, per la rilevanza non 
solo religiosa nel contesto della Campania an-
tica dovette incidere fortemente nella vita di 
Capua, città alla quale fu strettamente legato. 

Non stupirà pertanto, anche limitando l'at-
tenzione al solo tema circoscritto delle comu-
nicazioni tra Capua ed il santuario, la ricchezza 
delle fonti e della documentazione disponibili 
a riguardo. Significativa è anche la trasmissio-
ne del nome della via che legava ii santuario 
alla città, soprattutto quando si consideri la 
generale scarsità di testimonianze relative alla 
denominazione di strade pure di maggiore re-
spiro territoriale. 

La CIL X, 3913, purtroppo non phi verifi-
cabile (1), oltre a tramandare il nome della 
strada - via Dianae - fornisce importanti noti-
zie: ricorda la lastricatura in selce dovuta alla 
munificenza del duumviro Gaius Lartius Gabi-
nius Fortuitus e precisa che l'intervento ri-
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D'IsANTo 1993 = G. D'IsANTo, Capua romana. Ricerche di 
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guardO ii percorso a porta Volturn(i) ad vicum 
usq[ue], indicando cos! due capisaldi per la ri-
costruzione del tracciato (2) e forse una mag-
giore estensione della strada stessa (3). 

Nella CIL X, 3792 l'iter Dianae è lo scena-
rio della processione che ii 25 luglio ha per 
meta la lustratio ad flumen, chiaramente ii 
Volturno, in un luogo evidentemente diverso 
da Casilinum, ove ii primo maggio si celebrava 
pure la lustratio ad flumen: guadagniamo cos! 
per l'iter Dianae l'indicazione di un tracciato 
che nel IV sec. d.C. doveva oltrepassare ii san-
tuario di Diana per giungere al corso d'acqua. 

Nella storia degli studi la via Dianae e stata 
comunemente identificata con una via posta 
ad ovest della strada principale che oggi va da 
Capua a S. Angelo in Formis; in particolare, 
dopo ii riconoscimento della centuriazione del 
territorio, e stata indicata nel decumanus ivi 
ricostruito (4). Hanno suifragato tale ipotesi i 
resti del lastricato ed i monumenti lungo il 

RUGGIERO 1888 = M. RUGGIERO, Degli Scavi di Antichitd 
nelle Province di Terraferma dell'antico Regno di Napo-
li dal 1743 al 1876, Napoli 1888. 
(1) E nota solo attraverso la lettura che Pratilli ne 

propose in base alla trascrizione del manoscritto di Fabio 
Vecchioni: cfr. PRATILLI 1745, p. 312. Su F. Vecchioni, 
una delle footi principali di Pratilli, cos! come sulle altre, 
cfr. BELOCH, pp. 339-340. L'autenticità dell'epigrafe non è 
stata mai pasta in dubbio; va comunque rilevato che l'at-
tendibilità di Pratilli per i dati epigrafici e stata oggetto 
pifl volte di una rivalutazione: cfr. ad es. G.F. GAMURRINI, 
'<Iscrizioni inedite di Capua tratte da un manoscritto di 
Alessio Simmaco Mazzocchi'<, in MeniLinc IX, 1901 
[1903], pp. 75-111; S. PANCIERA, <<Miscellanea storico-epi-
grafica I", in Epigraphica XII, 1960, pp. 20-36; un congua-
glio per Capua e fornito da D'IsTo 1993, pp. 333-334. 

(2) Cfr. a riguardo le osservazioni di BELOCH, pp. 
412-413.

(3) L'iscrizione e stata riferita da PRATILLI 1745, p. 313 
ad epoca poco posteriore alla deduzione della colonia cesa-
riana e la sua proposta è stata comunemente accolta; solo re-
centemente D'Isanto ha decisamente abbassato la datazione 
ad epoca flavia (D'IsANro 1993, p. 136, al quale si rimanda 
per il personaggio e le altre attestazioni che lo riguardano). 

(4) Cfr. ad es. R.M. PETERSON, The cults of Campania, 
Rome 1919, p. 324; W. JOHANNOSKY, Capua antica, Napo-
Ii 1989, p. 70.


