LA COSIDDETTA ACROPOLI DEL CIRCEO
Per una lettura net contesto topografico
Tra le piü famose mura in opera poligonale
dell'Italia centrale si impongono queue della
cosiddetta acropoli del Circeo, alla cui fama
non poco ha contribuito la posizione dominante e impervia e l'accuratezza delta struttura.
Esaltate per questo fin dal Cinquecento,
richiamate nella lunga e appassionata discussione sulle mitiche origini pelasgiche delta
loro tecnica costruttiva, sono State COfl attenzione prese in esame all'inizio del Novecento
da Thomas Ashby e Giuseppe Lugli, che ne
hanno impostato to studio critico, e successivamente da Giorgio Calzecchi-Onesti e Pietro
Tamburini (1).
Le mura cingono la sommità delta punta
phi orientate del massiccio del Circeo: una

cima che, con i suoi 352 m, anche se non è la
phi alta, domina tuttavia tutto quel versante e
la cittadella di San Felice, che perpetua it sito
dell'antica Circeii: per questo sono state cornunemente lette come acropoli delta città sottostante o comunque quale recinto difensivo in
relazione ad essa.
Nonostante l'attenzione che hanno suscitato nella storia degli studi, ci è sembrato che
lettura ed interpretazione potessero essere approfondite e per questo ci è parso opportuno
riprenderle in esame.
La complessità del rilevamento del recinto
delta cosiddetta acropoli, necessario per la
comprensione, emerge con evidenza dalle differenze che mostrano le planimetrie del luogo re-
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