
Fig. I. - Ponza: Porto e villaggio di S. Maria. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA NELL'ISOLA DI PONZA. 

L'isola di Ponza ed il gruppo delle minori isole che costi· 

tuiscono l'arcipelago pontino, ben no!e ai geologi ed ai vu!· 

canologi che nella struttura di quel suolo tormentato trovano 

una delle più mirabili e chiare documen!azioni di violenti con· 

vulsio .. i telluriche, sono pressochè ignorate dagli archeologi • 

studiosi di antichità. Le poche agevoli comunicaz;oni 1:larittime 

e la triste fama che dall'a .. tichità fino ad oggi pesa , u quelle 

isole quale remoto luogo di esilio e di deportazione, hanno 

tenuto da esse lonlana l'attenzio .. e di quanti pur cercano di 

portare nuovi contributi alla conoscenza del nostro patrimonio 

archeologico, Eppure pochi luoghi conservano come questa pic

cola isola, sperdula nella vastità del Tirreno, altrettanlo ni

lido e luminoso nella nalura c nelle cose il colore e l'ambienle 

dell'antica civiltà medilerranea ({.g, n. Nella linea del pae

saggio o selvaggiamente rupeslre o serenamenle a:ldolcito dall a 

cultura dei bassi vigneli, nella forma dell'abitato a gruppi di 

piccole case bianche assiepate intorno alla rada ed agli al'

prodi o disseminate sulle colline al riparo di un ciglio di roc 

cia o d'una siepe di fichi d'India, o rozzamente incavate nella 

stessa rupe come abitazioni primitive di predoni in aggualo 

(fig, 2), sembra per chi vi giu .. ga dal mare e la percorra sull e 

inerpicate vie mulattiere , come un 'isola dello Ionio o del lon

tano Egeo, E da i greci navigalori le venne certamente il nome 
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marino di J[()v-:[u dai primitivi colonizzatori dei VICinI 

centri della Carr.pania venne trapiantala anche qui la saga 

omerica di Ulisse e della maga Circe , perchè a nessun' altra 

isola meglio che a Ponza, poteva ben convenire il verso ome-

neo: 

',~aQ'J, -:-;"1 ~zp~ ~6'/-:o; fl.~Z~rn':Q; iatE~a'J(t)-:a.t 

perchè l'isola con i suoi spechi ombrosi, con le sue grotte 

fantasticamente tappezzate di roccie policrome o paurosamente 

orride, con gli scogli dalle forme slrane e mostruose eruttati 

dalle ig"livome profondilà marine , doveva necessariamente ri

chiamare qui, meglio che a!trove, il favoloso viaggio di Ulisse 

e l'incantata dimora di Circe (I), 

Ma se delle p iù antiche correnti di civiltà che dovettero 

necessariamente attraversare questo naturale ponte fra la Sar

degna e l'llalia meridionale ed insulare, nessuna traccia ora 

avanza sul breve suolo dell"sola. cospicui ed importanti sono 

invece gli availzi della civiltà romana, quando l'isola alla fine 

della repubblica e nel I secolo dell'impero SI arricchì al pari 

di Anzio. di Baia. di Capri. di PosilEpo e di Sorrenlo. di 

sontuose ville marittime del patriziato romano. attrattovi dalla 

pittoresca e singolare bellezza del luogo e sopralutto dalla ric

chezza e prelibata rarilà dei pesci che ne popolavano i seni e 

gli anfratti della costa. 



Fig. 2. - Ponza: Grolle e caverne usale por ahitazione. 

La letteratura archeologica sulle isole pontine si arresta al 

1855 con la bll~na monografia di un dotto isolano. GiuJeppc 

Tricoli (2) ; le poche pagine di descrizione che egli dedica ai 

mcr.umon:'j an:ichi è c,u3nto di m~21io ,t..b:~m :> cd è la ba," 

neceosaria per una prima ricognizione dei luoghi e delle rovine. 

Debbo per mio conto al vivo ",eia dci locale Ispettore Cav. 

Raffaele T agliamonte ed alla guida del dotto amico Luigi la

cono, isolano e ben noto per la sua speciale competenza di an

tiche co!truzioni marinime, se in tre giorni dello scorso otto

bre mi fu possibile fare un'ampia per quanto rapida ricogni

zione archeologiea dell'isola di Ponza. Ma poichè l'isola rI

ehiede un paziente ed accurato lavoro di rilievo grafico, in 

base al quale potrà solo farsi un particolareggiato studio ar

cheologico-topografico, mi limiterò ad aecennare ai principali 

gruppi di monumei1ti, soffermandomi solo sopra uno che mi 

parve degno di singolare attenzione e del quale mi è possibile 

dar eonto meno sommariamente . 

VILLE ROMANE. - Un'imponente villa romana do

veva coronare la pilloresca altura che chiude da meZLodì l'in

gresso della rada e dove sorgono attualmente il cimitero e gli 

edifici militari (fig. 3). Quivi il T ricoli nella già citata mono

grafia su Ponza accenna brevemente ad un anfiteatro con tre 

ordini di gradini : ed in vero un avanzo di muro semicircolarc 

in opera reticolata con rivestimento di stucco bianco, appoggiato 

ad una naturale concavità della collina e dell'ampiezza, neila 

corda tirata alle due estremità attualmente riconoscibili. di non 

più di 30 metri, lascia supporre con quasi certezza la presenza 

di un teatro, teatro od odeon annesso alla ste'ssa villa patrizia. 

allo ste .. o modo cioè che un teatro od un odeon troviamo an

r.essi alla sonluo,i .. ima villa di Vedio Poli ione a Posillipo. 

Sulla stessa collina due immense cisterne di acqua ed altre 

grotte interrate costituivano i naturali serbaloi di rifornimenlo 

per le fOiltane e per i giardini prospicienti sul mare. Ma la 

r.ontuosità non comUile di questo edificio mariuimo ci è pii! dle 

altro, attestala dalle così dett e « Grolle di Pilato» vasti am

bicn!i !lcava[i regolarmente nella roccia a livello stes~o del marcI 

creduti erroneamente bagni e giustamente riconoseiuti dall·lng. 

LCO:lO per piscine mlfillime apparten en ti alla soprastante villa 

(fig. 3). All'Ing. l acono che ha studiato c'on grande am:>r. qu,o

sto singolare c veramente g:andioso raonumenlo di archite ttura 

marittima c di ingegneria idraulica ed a costo 'di lungh~ e 

penose fatiche è riwscito a d elii1earne la dillicile p'anta allra

verso i cunicoli ed i meati della roccia ed a chiarirne lon mi

rabile intuito e sagacia, il complicato congegno di funziona

mento. toccherà fra breve il vanto di pubblicare la più monu

mentale peschiera marittima che l'antichità ci abbia lasciato . 

Altri insigni gruppi di costruzioni appartenenti a ville di

spoote a terrazze lungo il soleggiato pendìo della contrada San

lantuono dal lato di mezzodì rivolto verso l'interposta vallata 

ed il mare, sono venute iR luce in nuovi lavori di fondazione e 

di slerro o appariscono solidamenle innestate nelle case stessI! 

del villaggio. che for,unatamente per le 10: 0 modeste dim" n

.ioni e per il semplice t;po che conservano della primitiva casa 

isolana, le hanno rispettate. Interi pavimenti di opus spicalurn 

formano tuttora il pavimento d, ambienti moderni, i gradini che 

guadagnano l'erta del colle sono ricoperti di lastre di buon 

signiT>um divelte e ritagliate dal rivestimento di antiche cisterne. 

i caratteristici so/aria delle ville marittime e di campagna for

mano tuttora verai1de e terrazze, le spaziose cisterne a piil 

ordini di pilastri scavate nel vivo della roccia e destinati ad 

alimentare bagni privati e fontane servono tuttora per la rac

colta delle piovane o come cellaio della casa. Prevale nelle 

strutture murarie l'opera a reticolato con scarsi elementi qua e 

là commisti od aggiunti, in rifacimenti posteriori. di opora la

tetizia. Indice anche qui della sontuosità di queste costruLion i 
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Fig. 3. - Ponza. La collina del Cimitero con le sòllostanti « Grolle di Pilato)) e (a sin.) F aragliorii della Madonna. 

patrlZle è la predilezione nella pavimentazione della preLiosa 

tessitura dell"opu •• ec/ile in marmi policromi e rari ed un beI

resempio mirabilmente conservato ci è offerto dal pavimento 

di un'exedra di un grande JOlarium testè studiato e pu.bblicato 

da Luigi Iacono (Nolo Scavi 1926). Nel villaggio di S. Maria 

formano indubbiamente le costruzioni di un'altra cospicua villa 

le co.idelle « Cantine di S. Maria)) supportico a 5 navate sor

rette da pilastri con volte a crocIera e con fori circolari a 

Ira verso il colmo della volta. 

Con r ausilio prezioso del topografo sarà possibile ricosti

luire nella loro organica unità le principali ville romane di 

Ponza e nuova luce ne deriverà per lo studio di questo impor

tanle e lullora lacunoso capitolo dell'archilellura romana. 

CISTERNE ED ACQUEDOTTO. .- Essendo risola 

affatto priva di sorgenti naturali, si dovè far ricorso per i bi

sogni della popolazione comune e per le particolari e maggiori 

esigenze di ville così sonluose quali appariscoao quelle che 

abbiamo sommariamente ricordato, a grandiosi impianti di ci

sterne che convoglia .. ero e raccogliessero da vaste superfIci di 

terreno le acque pluviali, E pochi luoghi hanno cosÌ ricco e 

cosÌ largamente previdente apparato di cisterne quanto e quale 

ne ha la piccola isola di Ponza; sembra che non solo l'im-
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pulso urgente della necessità e del lusso, ma che una lunga 

tradizione derivata ai coloni romani dalle più antiche colo

nizzazioni greche, meglio ammaeslrate dalla naturale aridità 

del suolo di origine a far tesoro delle acque piovane e meglio 

disciplinate al taglio delle cisterne nella viva roccia. abbia fa

vorito la creazione di cosÌ gran numero di riserve art:ficiali 

e di una così sicura tecnica neHa esecuzione. 

Sono tutte queste cisterne ricavate nel vivo della rocCIa 

ciel colle, a mezza cosla, con pilastri di soslegno a più na

vale, con volte !emicilindriche o ribassate, ricoperte le pareli 

di spessa opera signina. La grolla del Serpenle con un'irre

golare di.posizione dei pilastri di soslegno, della Dragonara 

la 6 navate), l .. Grotta Migliaccio (ii 6 navale), di Aniello 

Tagliamonte (a 6 navate per 4), la cisterna dell'Ospedale, 

la cisterna del Bagno a doppio ordiae sovrapposto, le r.i

slerne della Villa sulle « Grolle di Pilato n. la Grolla d'Am

brosio, sono lutti magnifici esempi di quesle opere grandiose 

tanlo più ammirevoli in quanto esse erano per la maggior parte 

dest:nate a ville private. 

Ma l'opera idraulica più ardua e più degna di sludio è 

racquedotto sotterraneo che dalle profonde lalebre deU'alt,

piano delle « Forna)) verso la punta nord-orientale dell'isola, 

per lo scosceso taglio delle rupi della Cala dell'Inferno, con-



Fig, 4, - Interno d'un ipogeo funerario, 

duceva a traverso le anfrattuosità della costa, permeando rocce 

e terreni di varia natura e consistenza, un rivolo di fresca 

acqua potabile all'abitato del porto, Dalla descrizione che ne 

fa il T ricoli appar chiaro che si tra Ila di \LIl vasto acquedotto 

di filtrazione, atto cioè a callurare con gallerie e cunicoli 

diramantisi irregolarmente da ogni lato le acque filtranti a 

traverso la crosta calcarea dell'altipiaho delle « F orna» e con

vogliarle poi, dopo averle raccolte in una capace cisterna, 

alla città per un percorso di più miglia, Dalla baia di Cala 

dell'Inferno dove tullora sgorga il cunicolo di raccolta, si se

gue per un lungo tratto il cunicolo di convogliamento pra

ticato con mirabile ardimento lungo la parete delle roccie, ri

conoscibile sia per i fori di luce che i cavatori vi lasciarono 

trallo tra Ilo per la nece .. ità stessa del loro occulto e penoso 

lavoro sOllerrarieo, sia per le frane che ne hanno lasciata sco

perta la sezione, sia per qualche residuo di opera muraria 

rispettata ancora dai colpi di mare e da{l:li ogenti atmosferici, 

Uno degli sbocchi di questo acquedotto nell'abitato è quasi 

certamente da riconoscere nella « Grolta dci Geroglifici» in 

prossimità delle rade di Santantuono e S, Maria, In questo 

singolarissimo esempio di acquedotto fi'\trante, fatto esclusi

vamente, data la quota di livello dell'acqua, per i bìsogni 

della popolazione marittima del porto e non per le ville ro-

mane sopraelevate a maggiore altezza, sarei disposto a rI

conoscere il carattere di un'opera anteriore alla stessa colo

nizzaZione romana, presentando essa maggiore affinità di con

cezIOne e di tecnica con gl i acquedotti filtranti del mondo 

insulare greco, Un rilievo e lo ,tudio d'insieme, necessario 

sotto ogni riguardo e non priVO di immediata utilità per i 

bisogni dell'isola stessa, varrà a far meglio comprendere la 

cronologia e la natura di questa arditissima opera d'inge

gnena antica. 

LA NECROPOLI, - La necropoli antica di Ponza tro

vasi sul più allo pendìo della collina di Montaniello Guarini 

e precisamente sul fianco rivollo a sud e ,ud-ovest, al disopra 

della ,tre Ila insellatura · che è allraversata dalla sottostante 

galleria sotterranea di « Chiaia di Luna )l, È una serie di 

imponenti ipogei ricavati dalla roccIa superficiale del colle 

costituita da un banco di conglomerato ed è, nono,tante che 

le fogge ed i riti dei sepolcri e le traccie di decorazione ci ri

chiammo al I e al II secolo dell'impero, di tipo ancora schiet

tamen te ellenistico, Poichè a differenza degli ,tes,i ipogei pu

teolani che sono in maggior parte costruzioni ,otterranee per 

I" necessità di dover raggiungere il banco profondo e com

patto di tufo vulcanico da cui ricavare una o più camere se-
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Fig. S. - La rada di « Chiaia di Luna ,) con lo sbocco (a sin ." della galleria sotterranea. 

polerali, questi ipogei di Ponza, aperti sul declivio di un colle 

foccioso, conservano più nettamente il tipo dei monumenti fu.· 
ne rari rupcstri del mondo greco o greco orientale. L'associa

Zione dei sepolcri in un solo ipogeo si deve qui come a Poz· 

zuoli alla presenza di qudle corporazioni che in un centro 

marittimo e mercantile quale era Ponza. non potevano man

care. Sono generalmente questi ipogei composti di una sola 

spaziosa camera sepolcrale (fig. 4), talvolta di grandi dimeOl

sioni, preceduta da altro più piccolo ambiente rettangolare, con 

nicchie incavate per deposizi<>ne di olle ed osteotechc c;ne

rarie o con loculi per inumazione. Il tello della camera inta

gliato tutto ncl vivo della roccia appare nella parte centrale 

a sezione di arco molto ribassato, riquadrato da fascie e da 

moclanature ad intonaco in slucco come negli ipog~i ellenistici 

delle isole dell'Egeo e della costa anatolica. Aleuni cons-or

vano qu,asi intatta la decorazione con elementi di riquadrature 

ge.ometriche dipinte od in rilievo, altri presentano il caratte

ristico motivo delle nicchie absidate COol volticina a conchiglia 

quale appare nei larari e ninfei di Pompei ed in taluni ipogei 

di Pozzuoli, 

Nel loro complesso I monumenti funerari rupestri di Ponza 

costituiscono un gruppo notevole di monumenti di schietta de-
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rivazione ellcnistica, da non trascurar~ nello studio delle for

me dell'architettura funeraria nella penisola italica, 

ANTICO TRAFORO ROMANO, - A Ponza trovasi 

uno dei più cospicui esempi che si conoscano di quelle vie 

sotterranee (cryplae ) che i romani, precorrendo gli ardimenti e 

gli strumenti della tecnica moderna usarono praticare per 

mettere direttamente ed agevolmente in comunicazioni due lo

calità di di 'Ii cii e accesso per la natura impervia dei luoghi. 

L'isola, sottile arco di creste rocciose frastagliato e tormen

tato dalle più violenti convulsioni eruttive, aveva particolar

mente bisogno di questi arditi espedienti dell'arte vlana TO

mana, della perforaz;one delle sue roccie per avvicinare fra 

loro i pochi centri abitati, gli opposti approdi delle sue baie 

non ben egualmente protette dalle furie dei venti e delle tem

peste e per ricollegare altresì con comode vie le lussuose ville 

che neU'impero sorsero per ogni dove, ospizio sonluoso se pur 

non sempre gradito di augusti personaggi. Il più cospicuo e 

tuttora meglio conservato esempio del genere è il traforo o 

come dagli isolani viene chiamato la « Grolla di Chiaia di 

LI/na ». Mi fu segnalato questo monumento mentre attendevo 

allo studio delle meglio note « cryplae» della Campania, di 



LON G IT V OIN A l. t 

P IANTA 

TR.AfORO l\9M~NO DI CHIAI'\ DI LVNA 
NELL' ISOL A DI PONZA 

Fig, 6, - Pianta del traforo romano, 

Cuma, del Lago di Averno, di Nap:>li, dall'amico I.pettorc 

Luigi lacono ed al suo amore per le natie isole Pontine ed 

nlla sagacia e diligente cura con cui egli ha proceduto ad un 

accuratissimo rilievo (fig, 6) dci munufatto ed allo studio c:I 
esame che potemmo farne assieme sopraluogo, debbo l'impulso 

'a render noto per la prima volla quest'altro siilgolare monu

mento dell'ingegneria romana, 

Il traforo si apre nel punto più ' stretto dell'isola fra la 

rada orientale dove sorge il ridente villaggio di S , Maria, cor

risponden:e al principale nucleo dell'antico centro abitato, e 

l'opposta e deserta spiaggia ad occidente poeticameilte deno

minata « Chiaia di Luna » racchiusa da una cortina di rupi a 

picco e di rocce insormontabili da ogni lato; una stretta aella 

formata dalle due colline (la Masseria e Montanello Guarini) 

sbarrava il valico fra le due insenature che la galleria ro

mana attraversa nell'asse stesso della sella raggiuilgendo la 
spiaggia di Chiaia di Luna a ridosso delle pareti di roccia 

che la chiudono dal lato di mezzodì (fig, 5), Lo speco della 

galleria si apre qui in un terreno ben diverso da quello del te

nero tufo vulcanico delle « cryplae )1 campane, 

Una metà circa del percorso attraversa uno strato di breccia 

Irachitica poco omogenea e di scarsa consistenza, il rimanente 

è scavato in un potentissimo dicco di riolite durissima per

meata altraverso le rocce preesistenti in successive convulsioni 

eruttive del sottosuolo, di quella varietà geologicamente noia e 

caratteristica dell'isola di Ponz~, cioè a formazione pri.mat:ca 

di color ruggine, con toni verdi qua e là come patine di bronzi 

antichi, Dove la roccia è poco consistente come nella breccia 

trachitica, le pareti del traforo sono rivestite in opera a sacco 

ed a reticolato; dove appare il banco ferrigno della riolite 

l'opera di rivestimento si limita alla semplice opera dei pozzi 

di luce, più, certo, per una tradizionale tecnica di rivestimento 

dei cavi che non per vera necessità statica delle pareti; qual

siasi rivestimenlo manca invece nei Iraui in galleria scavati 

nell a r ,olite, Un geologo più che un archeologo può intendere 

che cosa s;gnifichi scavare a colpi di p iccozza o di ariete una 

ealleria sotterranea in uno ,trato compat"to di riolite della du

rezza e cOilsisten~a delle rooce basallicho, 

Il traforo, secondo qU3nto si ricava dalla accurata e ma

gnifica pianta dell'lng, lacono (fig, 6)" è esatlamente lungo 

,fra i due opposti sbocchi metri 168 e procede da est ad ovest 

con la pendenza di m, 1,20 per cento e cioè dalla quota stra

dale di m, 4,50 scende a m, 2,50 sulla quota del mare medio 

sopra la spiaggia , il cui livello era raggiunto per mezzo di una 

rampa che piegava a de'-tra dello sbocco, La larghezza, per 

due terzi del percorso, e sempre da oriente verso occidente, 

si mailtiene costante d i m, 2,20: nell'ullimo tratto la ampiezza 

va gradatamente aumentando sino allo sbocco dove è di circa 

m, 4, L'altezza del piano stradale al sommo della volta è 

anche qui nel primo tratto di rivestimento in opera murari" 

di m, 2,60, aumenta invece con l'ampiezza della galleria nel 

tratto scavato nella viva roccia senza rivestimento, La forma 

dello 'peco, regolare e con volla semicilindrica nei tratti in 

muratura, appare alquanto irregolare nei tratti in roccia; la 

volla qui è grossamente sbozzata a sezione curva ed in qualche 

punto a semplice sezione orizzontale, nessun pericolo potendo 

presentare la riolite di fenditure o di , frane, Per quanto n

guarda infine le quote allimetriche del piano della galleria ri

spetto all'elevazione della soprastante collina, misurata attra

verso i pozzi di luce, dall'altezza di m, 7.30 dello spiraglio 5 

si giunge all'ateua di m, 16,70 nell'ultimo pozzo 5' di luce 

,'erso lo sbocco a mare, 

La struttura geologica del terreno ci rende anche .ufliciente 

ragione dell'andamento del traforo che, contrariamente a quanto 

si osserva nelle (( cryplae » dei Campi Flegrei, pur avendo i 

punti di ingresso e d i sbocco sullo steuo asse di allineamento, 

si presenta tortuoso con un gomito fortemente accentuato nel 

pU,nto D, Le ragioni di tale irregolarità mi vennero suggerite 
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piI!. 7. -- Parlicolare dell"opere murane in un pozzo di luce . 

. dallo slesso Ing. Iacono, che cioè l'archi letto imbattulosi nel 

primo grande filone di riolile. dopo un assaggio slraligrafico 

al sommo della ' collina, incoraggialo dall"alliorare di breccia 

Irachilica, abbia tenlalo una deviazione dello speco a sud-ovesl 

nella speranza di inconlrare anche inferiormen:e uno slralo di 

roccia più lenera. Ma, fallilo il lenlalivo e rilrovalo negli slrali 

inferiori lo slesso filone compatto di riolile, riprese coraggio

samenle il primilivo orienlamenlo allargando anzi ed ampliando 

con oslinazione romana lo speco della galleria. 

L'opera di riveslimenlo è lutta in lufo lenero giallo delle 

slesse cave dell'isola o della vicina isola di Venlolene (Pan· 

dalaria) a relicolalo a Irama fitta e regolare nel riveslimenlo 

delle pareli, a filari di conci di lufo negli spigoli di rafforLa

menlo e di concalenamenlo e negli archi delle volte dei pie

dritti dei pozzi di luce (fig, Tl; l'opera a sacco, ben ricono

scibile nelle volte, è a scheggioni e blocchetti di lufo e delrili 

lavici impaslali con abbondante malta che risulta formala da 

un conglomeralo durissimo di arena e calce misla li minulo de· 

Irilo vulcanico, Lo spessore del rivesl;menlo, per la irregola. 

rilà slessa del lagiio della roccia, varia da cm, 30 ad un melro 

e più, La slruttura di queslo Ira foro sollerraneo è perlanto iden· 
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lica a quella della Grolla della Sibilla a Cuma e della Grolla 

di Cocceio sul Lago d'Averno, 

Nel suo non lungo percorso di 168 melri il Ira foro è n

schiarato da ben cinque pozzi di luce per modo che, a diffe· 

renza della più grandiosa galleria di Cocceio fra il Lago d'A· 

verno e Cuma. essa veniva ad essere più che sufficientemente 

rischiarala da Un capo all'altro dello speco: alcuni di quesli 

spiragli appaiono lolalmenle o . parzialmenle sprofondali con 

le frane delerminalesi nel banco di breccia Irachilica, sono 

invece perfettamenle conservati gli « spiracula» pralicali nel 

vivo della roccia di riolile (fig. 8), 

Procedendo da orienle ad occidenle, dopo i primi dieci 

melri circa si ha un pozzo obliquo (a) di luce riconoscibile 

dalla inclinazione e sopraelevazione della parele meridionale 

in relicolalo e dalla linea ascendenle della volta che sbocca 

verso l'eslerno, Segue un Irallo (vedi pianla e sezione) con la 

volta e le pareli sprofondale, ma la nalura slessa della fral

lura aperlasi dall'alto fa supporre, come giuslamenle lo Iacono 

ha indicalo nella sua pianla, la presenza di un pozzo di luce 

a Iriplice spiraglio del lipo islesso di quelli che osservansi nei 

punii S' e S' . Il Irallo di galleria coperlo a volta bassa e. 



Fig. 8. - Pozzi di luce della Galleria Romana. 

pialla che preced~ lo spiraglio S' presenta la parete sellen

Irionale lutta rivestita di opera cementizia e relicolata, mentre 

l'oppo.ta parde è semplicemente tagliata in · un filone di rio

lite. Il tripEce spiraglio S' franato in parte nello sbocco supe

Tlore e il successivo spiraglio S~ conservatissimo per essere tutlo 

ricavato nella dura riolite, ci ollrono un dispositivo singolaris

simo e nuovo lino ad ora per l'immissione della luce in vie 

sollerranee, Da un 'apertura quadrangolare praticata al sommo 

della collina, si dipartono Ire pozzi di luce di cui quello di 

cenlro a sezione quadrala va a poggiare sopra due archi in 

muralura impostali conlro le pareti dello speco; i due lale

rali invece gradatamenle divergenli e aprentisi a venlaglio sino 

ad inconlrare il piano della volta della galleria: ne risulta così 

un laglio trapezoidale altraversato da Ire cunicoli uno nell'asse 

mediano e due formanli i lali obliqui del Irapezio, Da questo 

ingegnoso disposilivo deriva che ben tre fasci di luce scendono 

dall'alto da un 'unica apertura nella cavi là dello speco rischia

rando le lenebre da opposli lati con la luce degli spiragli obli

qui (fig. 8). La massima cura ebbe l'archi letto nell'adoltare 

forse per la prima volta questo sistema del Iriplice spiraglio: il 
pozzo cenlrale insistenle sui due archi è tullo rivestilo di buon 

relicolalo cd anche le volte oblique a strombalura degli SPI

ragli lalerali appaiono in parle ra/forzate da slrullure ce

menlizie. 

L'ultimo pozzo di luce S' o per la vlcmanza ormaI allo 

sbocco della caverna O per le maggiori e quasi insormonlabili 

difficoltà che ollriva un triplice laglio nello stra lo più allo 

della collina, fu laglialo a sezione di tronco di piramide ed 

ha solo avanzi del riveslimenlo inferiore. E forse, intenzio

nalmente, per la regolarità stessa della coslruzione si volle che 

la serie dei tre Iriplici spiragli cenlrali, fosse racchiusa da un 

semplice spiraglio obliquo all'ingresso e da l1li pozzo di luce 

verlicale presso lo sbocco. 

A dillerenza perciò della « crypla ncapotilana ll, noia dalla 

pittoresca documenlazione che ce ne fa Seneca per la sua 

polverosa oscurità, della Grolla di Seiano a Capo Posillipo, 

la quale pare che non avesse che due spiragli di luce late

rali verso il mare insufficienli ad illuminarla. della Grolla di 

Cocce io Ira Cuma ed il Lago d'Averno che è anch'essa 

scarsamente illuminala per quanlo grandi e poderosi sieno i 

pozzi di luce verticali e gli spiragli obbliqui. indipendenti gli 

uni dagli altri, nella « crypla» di Ponza, grazie alla felice 

combinazione dei pozzi verlicali ed obliqui ed alla maggior 

frequenza di luci piovenli dall'alto, si aveva una buona illu

mmaZlone in lulle le ore del giorno. Quesla innovazione nel 

disposilivo dci pozzi di luce e le difficoltà slesse che l'arch i

Icllo sentì di poter animosamenle allrontare del laglio di una 

roccia di slraordinaria durezza, ci fa logicamenle supporre che 

il Iraforo sollerraneo di Ponza, pur nelle sue minori dimensioni, 

segni un notevole perfezionamenlo tecnico sulle altre coslru

zioni analoghe dei Campi Flegrei pur ricollegando.i cronolo

gicamenle ad esse per le identiche particolarità delle slrut

ture mu~arie in reticolalo e conci di tufo, Può assegnarsi pcr

tanlo con ogni verosimiglianza l'epoca di costruzione della 

(C crypla» ponziana al primo periodo augusleo sollo la imme

diala inRuenza delle slrade sollerranee che l'archi letto Coc

ceio aveva pralicato nelle colline lufacee dei Campi Flegrei, 

Lo scopo per cUii in un lal Ira foro venne pralicala apparo 

chiaro dalla conformazione e orienlazione della baia a CUI 

sbocca la spiaggia della « Chiaia di Luna n, che chiusa com'è 

da rocce a p:cco d'ogni Ialo, non può servire che di approdo 

e di rifugio alle navi che Con il venlo di scirocco e di gre

cale, non possano senza pericolo approdare ed ormeggiare nella 

rada di levanle: la galleria serviva adunque di comodo ac

cesso alle due rade per poler assicurare così ad u.n'isola im

portuosa e dominala da forti venti la regolari là dei traffici, 

Nell'evo moderno, al lempo dell'ullima colonizzazione de

dottavi da Ferdinando di Borbone nel 1768, nell'antica gal-
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leria romana si fece sboccare il grande collettore di acque 

che raccogliendo le piovane della collina doveva proteggere 

il porto dall'interrimento e così l'antico traforo romano ri

dotto ad estuario e ricolmalo in parte dallo scarico delle allu

vioni. perdè il suo carattere originario di antica via di comu

nicaz:one fra le opposte rade di S. Maria e di Chiaia di Luna. 

Non era questo peraltro il solo traforo sotterraneo che i 

romani abbiano praticato nell'isola per u.o di viabilità . Un'al 

Ira più .pazio.a c comoda galleria. distrutta ora in parle da re

centi ampliamenti. attraversando lo sperone di roccia che di

vide l'attui\lc abitalo del porto dal villaggio di S . Maria, ser

viva a mettere in comu,,:~az:one i due punti estremi della 

(I) Se VtCTOR BÉRARD. nel mo lib,o fantast icamenle inge 

gnoso Le, P!.énicicn3 cl l'Ody,,ée, avesse mostrato di conoscer~ 

l'isola di Ponza come conosce e descrive il litorale pontino. 

avrebbe Clln eguale facilità fini.o per collocare il favoloso regno 

rada di levante. Restano anche qui tracce dell'originario rivesti

mento della galleria in opera a reticolato e. quali spiragli di 

luce, due cunicoli late:-al( aperti verw il ma,e cd un grand~ 

spiraglio obliquo a strombatura sul sommo della volta : di un 

altro spiraglio ad occhio circolare e a due pioventi fortemente 

obliqui verso l'interno non resta più, dopo le frane ed i re

centi lavori di sistemazione della così delta « Strada Circea». 

alcuna Iraccia. 

Mi auguro che questi brevi cenni sui principali monumenti 

dell'isola di Ponza, non siano che l'inizio di una p iù metodica 

e.plorazione nelle isole dell'arc:pelago Pontino. 

Napoli, 1926, A. MAI URI. 

di Circe nell'isola stessa di Ponza anzichè sul M. Circeo. 

(2) TRtCOLl G . c., Monografia per le isole del gruppo 

Ponziano. Napoli. \855, 
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BANDO DI CONCORSO 
per la decorazione marmorea e mu,iva dell'abside maggiore 

della Caliedrale di S. Giuslo in T rieslc, 

I. - Il M unicipio di Trieste bandisce un concorso nazionale 

fra gli artisti italiani per la decorazione dell'abside maggiore 

della Cattedrale di San Giusto in Trieste. 

2. - Tale decorazione dovrà essere costituita come segue: . 
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aJ La parete verticale solto il semicatino dovrà essere rivestila 

con marmi antichi (greco. cipollino. broccatello, porfido, ser

pentino. ecc.). Sulla parete in parola saranno poi da prati

carsi delle finestre, mentre alla ba.. correrà una zoccolatura 

formata da stalli antichi in legno. - b) Il semicatino dovrà 

invece essere decorato con un~' grande composizione da ese

guirsi in mosaico. la quale ricorderà il soggetto del distrutto 

a/fresco quattrocentesco dell'antica abside, e cioè « L'lncoro-


