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Oggetto di questo contributo e lo studio 
del territorio esteso a sud delle mura meridio-
nali dell'antica Cuma (1), limitato a nord dalla 
conca ubicata a sud-est del Monte di Cuma, 
acropoli delta città, dalla linea delle stesse 
mura meridionali e dalle ultime pendici delta 
collina dello Scalandrone; a ovest dal litorale 
fino al piccolo Promontorio di Torregaveta; a 
sud dal territorio di Monte di Procida (ii Mons 
Miseni d'età romana), pifl marcatamente Se-
gnato da un tratto della Via Mercato di Saba-
to; a est dalla lunga collina dello Scalandrone, 
che 10 separa dagli invasi dei laghi Averno e 
Lucrino e da Baia, siti appartenuti in antico a 
Cuma. Tale territorio (fig. 1), esteso a sud delta 
polis di Kyme/Cumae, la piü antica e piü set-
tentrionale colonia greco-euboica delta Magna 
Grecia (730 a.C. circa), ne costituiva it subur-
bio meridionale, definibile secondo i confini 
delta colonia individuati per it II secolo d.C. da 
Beloch (2), da ritenersi tuttavia ancora in di-
scussione sul lato sud per la scarsa conoscen-
za della effettiva estensione della contigua co-
Ionia di Miseno (3). 

Scopo di questo studio è tentare di colma-
re le lacune delle conoscenze storico-archeolo-
giche venutesi a creare in quest'area per difet-
to di ricerca: ivi, infatti, questa, per quanto ri-

guarda l'area pifl vicina a Cuma, era ferma ai 
dati del 1890 (4) e, per quanto attiene al Fusa-
ro, ai dati del 1979 (5). Salvo sporadici inter-
vend (6), scoperte e studi sono stati condotti 
in seguito dall'autore nel periodo 1982-2003 
per motivi istituzionali, con phi lenta attuazio- 
ne net 1982-1990, phi rapida dal 1990 a oggi, 
in coincidenza con lavori pubblici e la ripresa 
degli studi nell'area archeologica di Cuma dal 
1994, data iniziale del aProgetto Kymea, attua-
to nelle sue fasi I (1994/97) e 11(1999-2002), 
mirato alla ricerca e valorizzazione per la tute-
la di un territorio dalle vicende non sono sem-
pre fortunate nei secoli. 

Analisi e studio delle testimonianze stori-
che e archeologiche del territorio di un sito 
antico, o solo di una sua parte, sono sempre, 
per gli studi di topografia antica, occasione di 
nuove scoperte, ipotesi e riletture del territo-
rio, per arrivare a determinarne, diacronica-
mente e su basi oggettive, ricostruzione e or-
ganizzazione dell'originario assetto. Integran-
do dati phi vecchi con quelli recenti, questo 
lavoro vuole dunque offrire i primi elementi 
per la stesura di una carta archeologica, quale 
necessario strumento di lavoro ai fini della tu-
tela e degli eventuali interventi futuri sul ter-
ritorio. 

(1) Tale territorio corrisponde oggi ai seguenti Fogli 
di mappa catastali: Comune di Bacoli, nn. 1 parte, 2, 3, 4, 
3, 7 parte, 8, 11, 12 parte, 14 parte, 22, 23, 26, 27, 28, 29; 
Comune di Pozzuoli, nn. 29, 47 parte (lato nord-ovest). La 
parte sud-est di quest'ultimo Foglio riguarda il Lago Lu-
crino, per i cui specifici aspetti si veda M. PAGANO, <<II 
lago Lucrino - Ricerche storiche e archeologiche>>, in Pu-
teoli 7-8, 1983-1984, pp. 113-226. 

(2) J. BELOcH, Campania (trad. it.) 1989, tav. 1. 
(3) I p03 probabili confini di quest'ultirna sul lato 

nord con Cuma, a parere dello scrivente, sembrano essere 
segnati oltre che dallo stesso Mons Miseni (Monte di Pro-
cida), da un tratto delta Via Mercato di Sabato, antico 
asse extraurbano Cumis Misenurn, e, per una condizione 
geomorfologica, dalle alture di località S. Anna, che pro-

spettano ii Lago Miseno ( ' Maremorto'>), delimitate a valle 
dall'attuale Via Cerillo. 

(4) BELOCH, op. cit. a nota 2, p. 189. 
(5) M. BORRIELLO, A. D'AMBROSIO, Baiae-Misenu,n. 

Forma Italiae. I, XIV, Firenze 1979, pp. 71-72, 83, 164-172. 
(6) P. AMALFITANO, G. CAMODECA, M. MEDRI (a aura 

di), I Campi Flegrei, an itinerario archeologico, Venezia 
1990, pp. 261-263; P. CAPTJTO, <<L'area archeologica del 
Lago Fusaro", in Nova Antiqua Phlegraea, Nuovi tesori ar-
cheologici dai Campi Flegrei, guida alla mostra (a aura di 
C. GIALANELLA), Napoli 2000, pp. 11-12; P. CAPUTO, I'll 
Lago Fusaro: storia e archeologia di un territorio " , in La 
Grotte dell'Acqua, intervento di salvaguardia e valorizzazio-
ne. Recupero di una mernoria, Centro Ittico Campano 
2001, pp. 26-38.


