
SULL'ARCO DI CAPUA 

La quinta sciatta e continua delle case che 
serrano la strada che, ricalcando l'Appia anti-
Ca, conduce da Capua a S. Maria Capua Vetere 
e tagliata dagli avanzi di un monumento in la-
terizio: nonostante questi attraversino con im-
ponenza la via, passano quasi inosservati, con-
fusi quali sono nel disordine dell'urbanistica e 
dell'infel ice arredo che caratterizza purtroppo 
ii paesaggio di questa zona (1). 

Si tratta dei resti di un arco trionfale, on-
ginariamente a tre fornici, posto a cavaliere 
della via Appia poco prima dell'ingresso alla 
città antica di Capua, variamente detto Arco di 
Adniano, Archi di Capua o Arco Felice. 

All'interesse e nilevanza del monumento fa 
singolare contrappunto anche la dimenticanza 
ai nostni tempi negli studi, cos! che ci è scm-
brato potesse essere opportuno affrontarne Ye-
same. Abbiamo per questo predisposto un at-
tento rilevamento delta struttura, finora man-
cante, che ha costituito la necessania base per 
l'analisi (figg. 1-3). 

Dell'arco si conservano un fornice (il late-
rate destro entrando in città) e tre dei quattro

piloni che lo componevano; del fornice centra-
le nimane solo l'imposta. La struttura raggiun-
ge oggi 10 m di altezza ed e larga complessiva-
mente 18,5 m (figg. 1-4). 

L'arco centrale caduto, piü ampio, denun-
cia una luce di 4,85 m ed era serrato tra piloni 
larghi sulla fronte 2,95 m; l'arco minore super-
stite presenta una luce di 3,95 m e una lar-
ghezza del pilone laterale di 3,2 m. Le luci de-
gli archi, nonostante le diverse dimensioni, si 
impostano oggi alla stessa altezza, a 6,2 m dal 
piano stradale. I piloni presentano la base al-
largata da un ordine di blocchi parallelepipedi 
di calcare bianco, sono alleggeriti a mezza al-
tezza da slanciate nicchie arcuate, alle quali 
sottostà un plinto largo quasi quanto ii pilone. 

Le nicchie sono alte 3,20-3,30 m, curvili-
nee all'interno e coperte a catino; quelle sui 
due piloni a sud oveSt deIl'arco maggiore sono 
larghe 115-120 cm e profonde 50-65 cm, quel-
le sull'altro pilone sono larghe 105 cm e pro-
fonde 35-40 (figg. 5-7). 

I plinti sono alti 2,55 m sullo zoccolo in 
pietra; avanzavano la struttura, rispetto al p1-
lone, di 40-50 cm per una larghezza di 2,25 m, 

Ii rilevarnento, ricostruzione ed elaborazione infor 
matizzata dei dati sono stati condotti nelI'ansbito del Pro-
getto Finalizzato Beni Culturali del CNR. 

I rilievi che presentiamo alle figg. 13 sono stati appo-
sitamente eseguiti dallo studio Lithos, che ha realizzato i 
prospetti mediante restituzione fotogrammetrica. Abbia 
mo ricontrollato i rilievi e apportato minirne modifiche 
grafiche, per evidenziare dati archeologici. 

Ringraziamo ii Soprintendente archeologo per Ic Pro-
vince di Napoli e Caserta, prof. Stefano Dc Caro, per 1'au 
torizzazione a consultare la docurnentazione suII'arco 
conservata negli archivi della Soprintendenza e i funzio 
nan deIl'Archivio Centrale dello Stato (Roma) per ii corte-
se supporto alle ricerche in quella sede. 

TI Comune di S. Maria Capua Vetere ha favonito ii ri-
levarnento del monurnento, provvedendo a regolarnentare 
ii traffico per non intralciare le riprese fotogrammetniche; 
ringraziamo per questo ii sindaco, Enzo Jodice e ii vice-
sindaco, Maria Luisa Chirico. 

Abbiamo adottato le seguenti abbreviazioni, in ag-
giunta a queue della rivista:

BELOCH: J. BELOCH, Campania. Storia e topografia della 
Napoli antica e dei suoi dintorni, Napoli 1989 (trad. it. 
di Campanien. Geschichte und Topographic des anti-
ken Neapel und seiner Urngebung, Breslau 1890). 

DE MARIA 1988: S. Dr MARIA, Gli archi onorari di Roma e 
dell'Italia romana, Roma 1988. 

PRATILLI 1745: F.M. PRATILLI, Della via Appia riconosciu-



ta e descritta da Roma a Brindisi, I-TV, Napoli 1745. 
SCAGLIARINI 1977: D. CORLAITA SCAGLIARINI, <<Viaggio ar-

cheologico tra Capua Vetere ed Aquino in un quaderno 
di Giuseppe Bossi", in Prospettiva 9, 1977, pp. 38-54. 

(1) PuO essere significativo dello scarso impatto an-
che visivo ii fatto che ii monurnento non cornpaia 0 sia 
solo fugacemente accennato nel contesto della trattazione 
di Capua nelle pin recenti guide archeologiche o in opere 
relative alla città: cfr. ad es. S. Dr CARO, A. GRECO, Cam-
pania, Roma-Bari 1981, pp. 209 ss.; V. B p cco, Campa-
nia, Roma 1981, p. 248; W. JOHANNOWSKY, Capua antica, 
Napoli 1989, p. 72.


