
PRAETORIUM SPELUNCAE
RICERCHE SUI CONFINI DELLA PROPRIETA IMPERIALE 

La cos! detta Grotta di Tiberio a Sperlonga 
è un monumento di straordinaria scenografia 
e di fama Si pub dire universale, anche per la 
valorizzazione che le è stata data. Si colloca, 
con i monti che giungono a picco sul mare e le 
calette che ne scandiscono gil anfratti, in un 
contesto di eccezionale valore paesaggistico, 
ricco di antiche rovirie, che non sarebbero da 
meno spettacolari, se non fosse per l'abbando- 
no net quale sono lasciate. Sono stupefacenti it 
percorso delta via Flacca e i superbi complessi 
di yule, quail queue attorno at lago di S. Puo-
to, delta spiaggia di Bazzano e di Piano delie 
Salse, che at tempo delta costruzione delta 
nuova via Fiacca (la Statale N. 213) e delta 
"scoperta" delta Grotta di Sperlonga, negli 
anni Cinquanta del Novecento, furono oggetto 
di importanti studi e Scavi. 

Ho avuto phi volte occasione di accostarmi 
a questi resti e, in particolare, mi ha sempre 
interessato la villa delta spiaggia di Bazzano: 
net 1958, fresco delta licenza hceale, accam-
pandomi con una tenda sulla marina, ne rile-
vai le rovine e delineai uno schizzo planimetri-
co, che ne documenta in certi settori uno stato 
migliore di visibilità e di conservazione, rispet-
to a quanto poi hanno elaborato gil studi (1).

Recentemente, essendomi occupato degli edifi-
ciantichi esistenti nell'entroterra, in relazione 
at percorso delta via Appia tra Fondi e Formia, 
ho notato la possibilità di una correlazione to-
pografica tra alcune strutture, che si pongono 
su tale orbita a destra delta strada (2). In parti- 
colare it riscontro di un grande arco in pietra, 
che ancora alla fine del Settecento scavaicava 
la muiattiera che da Itri giungeva aila villa del- 
la spiaggia di Bazzano, mi ha posto it quesito 
se tale arco non potesse segnare uno degh 
accessi alle proprietà imperiali delta costa 
(fig. 1) (3). Mi ha sollecitato in tal senso it ri- 
cordo di come Svetonio, accennando at famo-
so incidente incorso a Tiberio sullo stesso lito- 
rate, definisse 11 sito Praetoriurn Speluncae (4) 
e un procurator Formis Fundis Caietae sia do-
cumentato da una fonte epigrafica di eta clau-
dio-neroniana (5). Già aitri studiosi, d'altron-
de, si erano chiesti se in tale eta questo tratto 
di costa fosse di proprietà imperiale (6). Mi ha 
sollecitato ad affrontare questo studio anche la 
squalhda visione dello stato in cui si trova la 
villa di Bazzano, a confronto dei miei ricordi, 
specie sulla fronte marina, aggredita e frazio-
nata da parcheggi, recinti, villette, costruzioni 
balneari, condotte di servizio e discariche, che 
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