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Baia in mostra

ma volta in evidenza nel 1959.

In quell'anno, Nino Lamboglia e Amedeo Maiuri
avevano infatti avviato un lungimirante quanto
ambizioso programma di esplorazione sottomari
na che purtroppo fu presto interrotta dalla man
canza di mezzi e da ostacoli burocratici. Dieci an

ni più tardi però, presso Punta Epitaffio, furono
rinvenute due statue, sfigurate dai litodomi mari
ni nelle parti superiori, proprio dove avevano avu
to luogo le ricerche del Lamboglia. Scoperte da
forti mareggiate, esse erauo ancora in piedi nella
collocazione originaria, nell'abside di un grande
edificio rettangolare di cui si intravedevano appe
na i contorni superiori affioranti dal fondo mari
no. Recuperate con uno scavo di fortuna, si rico
nobbero in esse due dei protagonisti della celebre
scena omerica (Odissea, libro IX) dell'inebria
mento di Polifemo da parte di Ulisse e compagni.
Da un lato dell' abside era infatti collocata la sta

tua di Ulisse che porge la coppa piena di vino al
ciclope, dall'altro quella di un suo compagno di
avventura raffigurato nell'atto di versare' altro vi
no da un otre. All' interno delle due statue erano

alloggiati condotti di piombo che portavano acqua
alla coppa di Ulisse e all'otre del compagno: pro
prio la presenza di queste acque zampillanti, oltre
all'inequivocabile veste architettonica dell'intero
complesso, caratterizzavano 1'ambiente che le
ospitava come un ninfeo. Le statue, nonostante ab
biano i volti devastati dai litodomi (solo la testa
sporgeva dalla sabbia). mostrano una fattura assai
pregevole. Dal punto di vista stilistico sono da ri
condurre a prototipi ellenistici della prima metà
del II sec. a.c.

Al completamento della scena mancava dunque
soltanto Polifemo. che la posizione delle due sta
tue induceva a cercare al centro dell' abside. E' co

sì che, dodici anni più tardi, nel biennio 1981
1982, si giunse ad effettuare uno scavo sottomari
no sistematico. diretto archeologicamente da P. A.
Gianfrotta. insieme a B. Andreae e al gruppo del
Centro Studi Sub di Napoli composto da A. Di
Stefano. A. Caròla. 1V1.Carotenuto e M. Rosiello.

Posto quasi a contatto con la base rocciosa di Pun-

Arclzeologo impegnato nello scavo della Kline,

Il Ninfeo di Punta

Epitaffio

Dopo una lunga serie di
rinvenimenti occasionali,

effettuati per lo più nel
corso di dragaggi nell' area
portuale, che portarono tra
l'altro al recupero di varie
decine di sculture conflui
te nelle collezioni del mu

seo nazionale di Napoli,
nella storia delle scoperte
ambientate nel mare di
Baia il ninfeo di Punta

Epitaffio viene per la pri-

Nessun golfo risplende più dell'amena
Baia (Orazio, Epistole)

Il Ninfeo faceva parte del complesso di Baia, che,
ancora in parte visibile a terra, si estende sul fon
dale per circa 400 metri a partire dalla Punta Epi
taffio e che è ancora in gran parte sconosciuto, ma
sul quale le ricerche più recenti sono riuscite a get
tare nuova luce, delineando una pianta dei resti. In
età antica, la parte più interna del golfo era occu
pata da un lago, collegato al mare con un canale.
Tutt'intorno al lago si trovavano edifici residen
ziali che, come dimostrano la complessità edilizia
e la ricchezza architettonica e decorati va, aveva

no caratteristiche di alto pregio. Oltre al ninfeo, si
trovano nell' area la villa appartenuta alla famiglia
dei Pisoni (vi è stata rinvenuta una conduttura ac
quaria marchiata L. Pisani), un grande complesso
termale annesso ai resti di una villa, nonché pe
schiere e moli d'attracco.

La parte degli edifici più avanzata verso il mare
era difesa, e forse sostruita, con pilae in cementi
zio, la soluzione ingegneristica quasi emblemati
ca dell'area flegrea adottata, fra l'altro, per il no
tissimo molo di Pozzuoli, e di cui recentemente
sono state individuati e analizzati esempi (quanto
rimaneva dopo dissennate ricoperture moderne) a
Nisida e Miseno. Le caratteristiche degli edifici
baiani non rimandano tanto ad un centro urbano

in senso stretto, quanto invece ad un lussuoso
"quartiere" residenziale, che, in successive acqui
sizioni e trasformazioni di nuclei edilizi apparte
nuti alle classi alte di età repubblicana, assunse un
assetto definitivo in età imperiale.

tendenza hanno ottenuto una moratoria dell'im

barco della pozzo lana, che è continuato per anni
arrecando, col transito di navi, danni irreparabili.

La Soprintendenza sta da tempo lavorando all'i
potesi di una protezione integrale dell' area con lo
strumento del parco archeologico, una strada dif
ficile che però potrebbe rappresentare la salvezza
per il patrimonio sommerso dei Campi Felgrei
(vd. l'intervento di P. Miniero in questo servizio).

SPECIALE

I Campi Flegrei rappresentano una delle più co
spicue ed estese aree archeologi che sommerse si
nora note in Italia. Di essa facevano parte impianti
urbani, complessi edilizi residenziali, impianti ter
mali, porti, peschiere, dislocati tra le località con
tigue di Puteoli, Baiae, Bauli, Misenum e Nisida.
La maggior parte di tutto questo è stato sommer
so in età tardo antica a causa del bradisismo, che

a fasi alterne, ha portato la terra a sommergersi e,
in qualche punto, a riemergere (come attestano le
caratteristiche colonne del Macellum di Pozzuoli,
dal fusto intaccato dai litodomi marini, ma oggi
all'asciutto). In questa zona il piano antico giace
oggi fino a circa 8-10 metri di profondità.
Il bradisismo e la conseguente sommersione han
no costituito eventi certamente traumatici per la
vita, hanno però rappresentato per i resti archeo
logici il traghetto verso i giorni nostri. Si potreb
be pensare che un simile patrimonio sia protetto,
oltre che dall'acqua, da severe regolamentazioni
d'uso dell'area.

Invece, paradossalmente, la zona non è affatto li
bera dall'incidenza delle attività umane moderne:

solo in tempi recentissimi gli sforzi della Soprin-

Il porto di Baia,

L'area archeologica dei Campi Flegrei

Apre i battenti nel Museo Archeologico dei
i .... Campi Flegrei - Castello di Baia (Napoli),

.•?la mostra permanente Il Ninfea sommerso

di Punta Epitaffio, che costituisce di fatto un note
vole ampliamento dell'esposizione museale.
Si tratta di un avvenimento di particolare rilievo.
Con esso sono stati centrati diversi importanti obiet
tivi: non solo infatti vengono esposti in maniera or
ganica e coerente i risultati di uno scavo archeolo
gico subacqueo tra i più importanti mai realizzati in
Italia, ma si pone l'attenzione sulla grande poten
zialità archeologica dell'area a cui questo ritrova
mento appartiene. A ciò si aggiunga la riqualifica
zione, dopo anni di abbandono, del Castello di Baia,
bene di grande valenza storica e architettonica che
è divenuto il museo dell'area flegrea.



Il Castello
Il Castello di Baia si trova inserito nel com- strutturazione radicale, ampliando la fortez
plesso delle aree archeologiche dei Campi za e conferendole l'aspetto attuale.
Flegrei. Dai suoi spalti, oltre alle terme di Il castello rimase installazione militare anche
Baia, si giunge a vedere il C.d.Tempio di Au- sotto il dominio austriaco e il regno borboni
gusto e il Macellum di Pozzuoli, le Cento Ca- co, fino al 1860, per cadere successivamen
merelle, l'Acropoli di Cuma, ecc. L'edificio te in abbandono dopo l'annessione allo stato
stesso è staTOcostruito sui resti di una villa sabaudo. Lo Stato italiano lo concesse nel

romana. La costruzione fu iniziata nel 1495 1927 in godimento perpetuo al Reale Orta
dagli Aragonesi, nell'ambito di un program- notrofio Militare, che portò modifiche all'edifi
ma di fortificazione delle coste del regno di cio, occupandolo fino al 1975. Il Castello è poi
Napoli contro l'imminente invasione di Carlo passato in possesso della Regione Campa
VIII di Francia. La posizione strategica con- nia fino al 1984, quando passò in consegna
sentiva il controllo della costa compresa tra alla Soprintendenza Archeologica di Napoli.
il Golfo di Pozzuoli, Cuma, Capri, Ischia e La sua destinazione a sede del Museo Ar
Procida. Alla progettazione delle difese co- cheologico dei Campi Flegrei risulta senz'al
stiere, e quindi del castello stesso, partecipò tro la più naturale: in esso sono esposti in
Francesco di Giorgio Martini, "prestato" ad fatti i materiali provenienti dai resti sommer
Alfonso Il d'Aragona da Federico da Monte- si di Baia e Miseno. AI suo interno è anche
feltro. Tra il 1538 e il 1550 il viceré spagno- in progetto un centro di studi per l'archeolo
lo Pedro di Toledo pose mano ad una ri- gia subacquea.
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state certamente gettate da almeno un metro e
mezzo più alto (cioè dal piano della piattaforma).
Segno evidente di vita marina instauratasi nel
l'ambiente - fu quindi la presenza dell'acqua ad
attutire l'impatto delle anfore gettate - e poi bru
scamente interrotta dalla massiccia colmatura di
detriti.

Lo confermano pienamente altre tracce riscontra
te nei cana1i latera1i dove,' sulle lastre marmoree

del fondo e delle pareti, restavano in piÙ punti le
impronte dei molluschi marini che vi aderivano,
oltre ai gusci a chiocciola di intere colonie di pic
co1i molluschi rimasti sepolti sotto la colmata di
riempimento. Alcune delle statue, infine, ma in
particolare quella di Antonia, mostrano segni piÙ
o meno evidenti di corrosione per il prolungato
strofinio dell' acqua marina all' altezza dei piedi,
prodotta si quando ancora erano in posizione ver
ticale nelle nicchie. La stessa assenza di scheg
giature notevo1i su tutte le statue, rinvenute in va
rie posizioni all' interno dello strato di colmatura,
sembra appunto indicare che la loro caduta sia sta
ta attutita dalla presenza dell'acqua.
La prima ad essere rinvenuta in prossimità della
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Pianta del Ninfeo di Punta Epitaffio.

te lasciate al loro posto sui due lati della piat
taforma centrale, collocate simmetricamente qua
si all' altezza degli ingressi latera1i..
Nel corso dello scavo, nell'asportare un massiccio
riempimento di materiali di scarico per ]0 piÙ co
stituiti da detriti edilizi (calcinacci, intonaci stuc
chi, pezzi di pavimenti a mosaico, mattoni, tego
le, marmi di numerose qualità, tarsie marmoree,
laterizi cilindrici per SllspenSllrae, chiodi di bron
zo ecc.) e residui domestici (anfore, ceramiche da
mensa, vetri, ossa di animali commestibi1i, ecc.),
con i quali fu volutamente colmato il ninfe o all'e
poca del suo abbandono, sono state scoperte ben
cinque statue, quattro delle quali erano state sicu
ramente collocate nelle nicchie latera1i.

Di particolare importanza, infine, la presenza sul
fondo del bacino centrale di un consistente strato

di limo argilloso e sabbia, pieno di gusci e di al
tri resti intatti di molluschi di mare (soprattutto
ricci), che vi si erano ambientati, subito al di sot
to del grande riempimento che ha colmato tutto il
ninfeo. Su questo strato poggiavano alcune anfo
re, piatti, brocche ed altre ceramiche, conservate
si eccezionalmente integre, malgrado vi fossero
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ta Epitaffio, con profondità massima interna di po
co superiore a sette metri, il ninfeo è costituito da
un grande ambiente rettangolare absidato (circa m
l8X9). Le pareti lunghe sono articolate in quattro
nicchie rettangolari ciascuna, intervallate da lese
ne, precedute da due altre aperture analoghe che
tìmgevano da ingressi laterali. Tutt'intorno alle
pareti corre uno stretto canale ancora in parte ri
vestito da lastre di marmo bianco mentre all'in

terno del piano centrale è ricavata una grande va
sca rettangolare.
Lo scavo vero e proprio è stato effettuato aspor
tando materia1i e sabbia per mezzo di sorbone di
varia grandezza, a seconda delle esigenze, e da
lance ad acqua per rimuovere i depositi piÙ duri e
compatti.
Fu così messa in luce tutta l'area del ninfeo, chia

rendone la planimetria e la funzione di ameno sog
giorno estivo, tra penombre e giochi d'acqua, in
dicata anche dal rivestimento di due pregevoli
spalliere marmoree di ]etti-di-
vano (klinai), ecce-
zionalmen-

Li;.lIIÌIIi'
Modello ricostruttivo del Ninfeo.



Statua di Antonia Minore.

prima nicchia del lato est raffigurava, in grandez

za naturale, Dioniso adolescente. Sempre sullo

stesso lato, davanti alla seconda nicchia, si è tro
vata una statua-ritratto di bambina con ricca ac

conciatura dei capelli, la cui fisionomia ne denun

cia la sicura appartenenza alla famiglia giulio

claudia. La statua è riconducibile ad un tipo noto

da repliche e rielaborazioni del I secolo d. C. con
chiara connotazione funeraria, come anche rivela

la crisalide di farfalla che spicca il volo dalla ma

nina destra, trasparente simbologia dell'anima

fuggente. Si trattava probabilmente di una delle fi

glie di Claudio morta in età infantile. Poco più ol

tre poi, ai piedi della quarta nicchia del medesimo

lato, giaceva in pezzi un'altra statua di Dioniso

giovane. Nuovamente il dio del vino, quindi, in

inequivocabile connessione con la scena dell'ine
briamento di Polifemo.

Dall'altro lato fu invece scoperta sdraiata a faccia

in giù accanto alla parete un' altra statua-ritratto,

con prezioso diadema traforato, nella quale si è ri-

La statua di Dioniso al momento della scoperta.

L'ARCHEOLOGO

~SUBACQJJEO

conosciuta l'immagine di Antonia minore, figlia

di Marco Antonio il triumviro e madre dell'impe

ratore Claudio. E' rappresentata nelle sembianze

di Venere genitrice con piccolo Eros alato, dalla

quale si vantava discendere la gens giulio-claudia.

La presenza di membri della famiglia imperiale tra

le statue che decoravano il ninfeo rivela la sua ap

partenenza al grande complesso del palazzo im

periale di Baia. Un'altra statua infine, ridotta però

ad un grosso frammento del torso di una figura vi

rile in posa eroica, fu trovata all'interno delJa va

sca centrale, dove era stata gettata insieme al

l'ammasso di detriti. E' possibile che fosse Dru

so, marito di Antonia e padre di Claudio.

Questo gruppo di statue costituiva dunque una sor

ta di "galleria" di ritratti dinastici della gens giu

lio-claudia, posta in collegamento ideale con il

gruppo di Ulisse per mezzo delle due statue di
Dioniso. In un ambiente destinato al convivio fa

miliare, a cui presiedevano idealmente le i111agi

nes degli antenati, ben si inquadra la presenza del

simulacro di Dioniso/vino, il cui potere culturale

di civilizzazione trovava trasparente figurazione

nell'affermazione di Odisseo sul primordiale Ci

clope nell' abside.

Sia l'abside che le nicchie si trovano su piani di

poco più elevati rispetto al resto della sala e in es

se erano disposte in origine le statue. AI centro

delJa parete opposta all' abside è un grande arco in

laterizio rosso (tegole), anch'esso chiuso con roz

za muratura di pietrame nella fase di abbandono.

Lungo le pareti maggiori e la fronte dell'absi

de corre un canale (largo circa un metro e

profondo cm 90), anche esso completa
mente rivestito di lastre di marmo bian-

co, con alle due estremità due coppie

di fori sia per la fuoriuscita dell'ac

qua oltre il livello massimo, sia per
lo svuotamento. A]] 'interno del

piano centrale è invece ricavata

un'ampia vasca rettangolare che

originariamente si inoltrava al di

là del grande arco.

I muri, di opera reticolata di tufo

flegreo, divenuto da giallo a

grigio per effetto della prolun

gata permanenza in acqua ma

rina (nell' abside, nelle nicchie

e nelJa piattaforma centrale) e

di laterizio rosso (tutta la zo

na d'ingresso ed i raccordi tra

l'abside ed i muri laterali) erano
rivestiti di lastre di marmo bian

co, come pure era stata pavi

mentata con spessi lastroni di

marmo bianco la piattafor
ma centrale.

La collocazione delle la

stre marmoree sulle pa
reti laterali e sulle lesene

che dividono le nicchie è

stata rivelata dalle impronte di allettamento rima

ste, molto spesso, nella calce che le fissava ai mu

ri. In vari punti poi, al di sotto della calce, sono

comparsi gli scarsi resti di un precedente rivesti

mento di mosaico parietale a piccole tessere mul

ticolori di pasta vitrea (azzurre, verdi, celesti, gial

le, grigie, rosse, nere) che, alternate a conchiglie,

decoravano le pareti del ninfeo in epoca anteriore
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all'applicazione del rivestimento marmoreo, pro

babilmente già nella fase originaria che si può ri

condurre ai primi anni del I sec. d.C.

Questo tipo di decorazione a mosaico multicolore

e conchiglie è frequente nei ninfei, come pure è
caratteristico di tali ambienti costruiti a somi

glianza delle grotte naturali, il ricorso a rivesti
menti di cosiddetta "finta roccia" ottenuti rico

prendo le pareti con pezzi di formazioni calcaree

naturali. Nel ninfeo di Punta Epitaffio la "finta
roccia" fodera l'interno ed il fondo de]]'esedra

che, con chiaro sforzo di ricostruzione ambienta

le della grotta del ciclope, si presenta artificial
mente scoscesa e articolata su vari livelli, con le

statue di Dlisse e del compagno con l'otre in bas

so, mentre quella di Polifemo era disposta più in
alto al culmine della scena. Anche l'interno delle

nicchie laterali e del grande passaggio di ingres
so, ad iniziare dall' arco di laterizio, erano fodera
ti di "finta roccia".

Prima del suo definitivo abbandono in età tardo

antica, il ninfeo fu frettolosamente spogliato di

quei materiali da costruzione (soprattutto marmi

e tubature di piombo) facilmente riutilizzabili al

trove. E' sfuggita all' asportazione sistematica una

lesena scanalata con parte del capitello corin

zieggiante "a foglie d'acqua", databile verso l'i

nizio del IV sec. d.C., rimasta ancora al suo po

sto nell'angolo nord-ovest. In vari punti dell'am

biente si sono trovati gruppi di materiale scartati,

per lo più cornicette marmoree e pezzi di

lastre evidentemente spezzatisi duran
te il distacco dai muri. In attesa del

lo studio completo di tutti i mate

riali recuperati, si può appena ac

cennare ai numerosi pezzi di intar

si marmorei (opus secti/e) che,

con brillanti colorazioni (quel

le del giallo antico

dei porfidi rosso

e verde, del rosso

antico, di varie

qualità di bianco,

ecc.) e varie raffigura

zioni (figurine alate, profili

umani, zampe di animali

ecc.) sono stati ;n genere

rinvenuti lungo le pareti
laterali del ninfeo: circo-

stanza che autorizzerebbe

l'ipotesi dell'esistenza di una
fascia di decorazione settile al

di sopra delle nicchie, venuta via
via staccandosi durante J' abbando-

In seguito, per breve tempo,

continuò qualche forma di

vita negli ambienti adia

centi, di poco più elevati

E' possibile effettuare immersioni turistiche
sui fondali dei Campi Flegrei, rivolgendosi a:
- Calypso Diving Center, via Puteolana 14,
80078 Pozzuoli, tel. 081-5269243 (presso cui
è anche disponibile il filmato It museo som
merso dei Campi Flegre/);
- Centro Mare Poseidon, via del Molo 14,

,80070 Baia, tel./fax 081-8687198, oppure
0335-423240 (Salvatore e Antonio Cusano);
- Circolo Subacqueo di Baia, via del Molo 48,
80070 Baia, tel 0347-6333846.
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Plastico del progetto del porto turistico di Baia.~.

Baia: porto turistico e parco archeologico sottomarino. Un progetto da realizzare.

Si è svolto a Napoli, nell'ambito dell'annuale rasse- Sono state illustrate le strutture rinvenute, pertinenti
gna del Nauticsud, un importante dibattito sulla ri- ad un imponente tratto di molo di banchina in calce
conversione del porto commerciale di Baia in porto struzzo, perpendicolare al grande canale romano, e
turistico. Hanno partecipato il sindaco di Bacoli An- protetto da alcune pi/ae, che restituiscono l'anda
tonio IIliano, l'assessore all'urbanistica arch. France- mento dell'antica linea di costa in questo tratto.
sco Escalona, i responsabili della Lega Navale e del All'interno del molo si sono rinvenute le fondazioni di
Consorzio Nauticon, la Capitaneria di Porto di Napo- un edificio, con piccole vasche che farebbero pen
li e la scrivente, responsabile di Baia per la Soprin- sare alla parte termale di una villa. La mancanza di

tendenza Archeologica di Napoli. muri in elevato, di cui si sono rinvenuti alcuni fram
Il Sindaco di Bacoli ha sottolineato, con cifre alla ma- menti di intonaco parietale in IV stile, è una confer
no, il declino del porto commerciale di Baia, dichiaran- ma dei danneggiamenti sopra menzionati. Proce
do altresì come i 1? dipendenti della Società Coope- dendo verso la terraferma, in direzione nord, sono
rativa del Porto siano i primi a rivendicare una ricon- stati documentati ancora altri resti di fondazioni, rea
versione in porto turistico. Ha poi annunciato un ban- lizzate in casseforme di legno - di cui si sono ecce
do di concorso internazionale, a spese del Comune di zionalmente conservati dei tratti - assemblate con

montanti verticali ed orizzontali, fissati tra loro me

diante coppie di travette inchiodate.
E' stato poi presentato un filmato che documenta gli
effetti devastanti provocati dai propulsori delle moto
navi commerciali sulle strutture archeologiche, di
strutte dalla turbolenza delle eliche, tagliate dalle chi
glie, «arate» dalle ancore che, essendo il fondale di
Baia sabbioso, trovano proprio in esse l'unico appiglio
sicuro; seguivano esempi dell'inquinamento acustico
ed ambientale che si produce sulla banchina del por
to durante le operazioni di carico e scarico dei veico
li commerciali, che "soffocano" uno dei più imponenti

edifici termali a cupola di Baia, il c.d. Tempio di Ve
nere, il primo che si staglia dal mare a caratterizzare
l'immagine di questa celebre località archeologica.
L'intervento si è concluso con la richiesta che cessi al

più presto l'attività commerciale e si realizzi un porto
turistico compatibile con la presenza di un'area ar
cheologica sommersa da valorizzare e rendere fruibi
le al pubblico. Già la disposizione stessa dei principali
edifici di epoca romana nel tratto di mare compreso
tra Punta Epitaffio e l'antico canale di accesso al Baia

nus lacus (non riportato nella figura) offre la possibi
lità di separare lo specchio d'acqua da riservare a par
co archeologico sottomarino da quello da destinare ad
ormeggi galleggianti per il porto turistico.
Infatti proprio il canale di età romana, largo circa 30
metri e visibile per un'estensione di almeno 220 m.,
di cui si conservano ampi tratti dei muri laterali, può
costituire l'elemento di demarcazione tra le due zo
ne ed essere utilizzato come corridoio di accesso al

porto turistico, opportunamente liberato dall'insab
biamento, visto che all'interno sicuramente non vi so

no strutture archeologiche. Nella parte più protetta
dell'insenatura, dove oggi attraccano le motonavi
commerciali, e che corrisponde allo specchio d'ac
qua antico, possono essere disposti i pontili galleg
gianti, ancorati mediante corpi morti e "catenari", la
cui installazione dovrà essere comunque preceduta
da saggi archeologici.
L'area archeologica sommersa di Baia offre un'e
stensione di circa 13.000 metri quadrati di edifici di
età imperiale, che con idonee installazioni e natanti
dalla chiglia trasparente possono essere resi fruibili
anche ad un pubblico non specialistico.
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del ninfea e quindi non ancora raggiunti dall'ac

qua marina. Con il progredire inesorabile del bra
disismo tutta la zona fu invasa dal mare con ]'ab

bandono totale dell'edificio.

Dopo di allora, forse ad un breve periodo di par

ziale regressione, potrebbe risalire la triste fre

quentazione, indicata da alcune sepolture colloca

te a li vello superficiale. Da una di esse proviene

forse una moneta d'oro di Giustiniano, trovato nel

1969 nei pressi della statua del compagno di Ulis

se, mentre un'a1tra, relativa ad un bambino di ciu

que o sei anni, deposto all'interno di un'anfora ci

lindrica tardo-antica, è stata trovata all'apice del

la curvatura absidale, proprio dove una volta ave

va alloggiato la statua di Polifemo, evidentemen

te già rimossa quando vi fu deposta la sepoltura.

L'allestimento

Il complesso statuario è allestito nella sa1a supe

riore della Torre Tenaglia, nel Castel10 aragonese.

Per offrire la mig1iore comprensione dell'ambien-

Statua di bambina.
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Bacoli, per un progetto di porto turistico compatibile
con il patrimonio archeologico di Baia sommersa.
L'arch. Escalona ha poi presentato il progetto di por
to turistico che fin dal 19B? il Comune di Bacoli ave

va «nel cassetto», che l'attuale Amministrazione ha

voluto recuperare, benché criticabile per alcuni
aspetti (e non aggiornato circa l'estensione dell'area
archeologica sommersa), e sottoporre all'esame del
la Soprintendenza Archeologica, per poter disporre
di un punto di partenza concreto per il bando di con
corso internazionale.
La scrivente ha illustrato un recente scavo archeolo

gico nel porto di Baia nel tratto compreso tra la ban
china del Cantiere OMLlN e l'antico canale di ac

cesso al Baianus lacus. È questo il tratto di mare in
cui le strutture archeologiche hanno subìto i maggio
ri danneggiamenti, già a causa dei dragaggi effettuati
in tempo di guerra per consentire ai sottomarini stan
ziati a Miseno di accedere al porto di Baia per rifor
nimento, ma soprattutto per il transito quotidiano del
le motonavi commerciali.

te originario del ninfeo è stato studiato uno spazio

rettang01are (l2x6 metri), poggiante su una peda

na leggermente rialzata e terminante in un abside.

Delle nervature metalliche spiccate dal1e pareti

suggeriscono la probabile copertura a volta del

ninfeo. Sulle due pareti latera1i sono state rea1iz

zate delle nicchie che ospitano le statue del1a gens

Il

P.M.

Claudia. Gli intervalli tra le nicchie sono rico

struiti secondo rorigina1e. con inserti di membra
ture architettoniche rinvenute durante lo scavo. AI

centro delrambiente un vetro azzunato adeguata

mente illuminato restituisce la suggestione de1

r acqua nel1a vasca centra1e de1 ninfeo.
a cura di E.F.


