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Il porto di Misenum fu in età romana il maggiore porto militare del Mediterraneo; è opinione diffusa che la città ed il suo porto 

abbiano subito una destrutturazione dovuta all'abbandono della flotta militare romana e ai movimenti bradisismici. I risultati delle 

ricerche di questi ultimi anni ribaltano questa errata opinione, mostrando un centro vitale e strategico per le attività economiche e 

militari dell'area napoletana. Il dato nuovo e importante è costituito dai depositi di ceramica d'età tardoantica e altomedievale, 

rinvenuti in diversi siti della città, che forniscono un'importante attestazione archeologica della continuità di frequentazione del 

porto dal IV al IX secolo. Un progetto di ricerca avviato alcuni anni fa in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di 

Napoli e Caserta è consistito nello studio dei reperti conservati nei magazzini e provenienti da vecchi scavi nei siti della Grotta 

Dragonara, delle Terme in proprietà Cudemo, del Sacello degli Augustali; ad esso si aggiungono ora i dati di recenti scavi 

stratigrafici nei siti della Dragonara, del Teatro di Miseno e del Sacello degli Augustali. Lo studio dei contesti ceramici mostra come 

il porto ricevesse merci da tutto il Mediterraneo ancora dal IV fino a tutto il VII secolo d.C.; la continuità del porto in età 

altomedievale e la prova della sua definitiva riconversione in nodo commerciale è attestata dalla produzione di ceramica comune e a 

bande, di lucerne e soprattutto di anfore da trasporto vinario, presumibilmente destinate ad un commercio di élite e di ambito 

ecclesiastico. 

 
 

KEYWORDS: PORTO, CAMPI FLEGREI, ANFORE, SIGILLATA AFRICANA, LUCERNE, 
CERAMICA COMUNE, FORNACE. 

 
 

Il porto di Misenum, che in età imperiale costituiva il principale 
porto militare del Mediterraneo, sfruttava la particolare 
conformazione della costa, con un golfo profondo difeso a 
settentrione da Punta Pennata  ed alle sue spalle un bacino 
lacustre  (Mare Morto),  vera e propria darsena naturale. Anche 
dopo l'abbandono della flotta militare romana e nonostante i 
moti bradisismici, il porto rimase un centro vitale e strategico 
per le attività economiche e militari dell'area napoletana in età 
tardoantica e altomedievale (De Rossi 2002).  
 
Interventi legati alla funzionalità del porto sono documentati ai 
primi del IV secolo, quando il prefetto Flavio Mariano restaura 
il pons ligneus che sorgeva nel punto d'unione dei due bacini 
(CIL X 3344; PLRE I, s.v. Flavius Marianus, 557). Alle soglie 
del VII secolo il porto compare ancora nell’epistolario di 
Gregorio Magno (Registrum Epistolarum Gregorii Magni, Ep. 
IX, 53, novembre 598; Ep. IX, 145, maggio 599: Misenati 

portu).   
Una indiretta conferma della funzionalità e vitalità del porto è 
costituita dai depositi di ceramica d'età tardoantica e 
altomedievale rinvenuti negli scavi condotti dalla 
Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta in questi 
ultimi decenni, alcuni dei quali tuttora in corso. 
 

Lo studio dei contesti ceramici mostra, infatti, come il porto 
riceva merci da tutto il Mediterraneo ancora dal IV fino alla 
fine, almeno, del VII secolo d.C.; una prova della sua 
riconversione in nodo commerciale è offerta dalla produzione di 
ceramica comune e a bande, di lucerne e soprattutto di anfore da 
trasporto vinario, presumibilmente destinate ad un commercio 
di élite e di ambito ecclesiastico, rinvenute in Campania 
(Napoli, Benevento) a Roma, in Sardegna (Cagliari) e 
probabilmente in Sicilia (De Rossi 2005); non viene meno, 
tuttavia, in questa fase la valenza strategica di Miseno e del suo 
porto, soprattutto dopo la riorganizzazione bizantina e 
l'installazione del castrum, edificato con funzioni di controllo e 
difesa dell'imboccatura occidentale del Golfo di Napoli.  
 
Tali funzioni verranno a finire intorno alla metà del IX secolo 
quando – secondo le fonti napoletane nell’846 – Miseno venne 
presa e distrutta degli Arabi Aghlabidi di Sicilia. 

 
GROTTA DRAGONARA 

 
Lo scavo, effettuato negli anni 1993-1994, ha interessato il 
riempimento della grande cisterna d'età romana scavata alle 
pendici del Monte di Miseno, ed in particolare delle tre cavità 
(dette "occhi di luce"). Sono stati raccolti ca. 6000 frammenti 
ceramici, dei quali circa il 70% sono databili tra il IV e l’VIII 
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secolo. La maggior parte sono riferibili a ceramica locale, in 
particolare all’anfora di produzione locale cd. “anfora di 
Miseno” (Arthur 1993; De Rossi 2004; 2005) (Fig. 1.1), e a 
ceramica comune acroma e dipinta a bande (forme chiuse, 
anforette e brocche, e forme aperte, catini di grandi dimensioni, 
Fig. 1.2, e piccole ciotole, De Rossi 2004); le decorazioni 
dipinte a bande hanno due principali varianti cromatiche: pittura 
di colore violaceo, sempre su ingobbio crema; pittura di colore 
arancio o rosso, sia su ingobbio crema che su ingobbio arancio, 
oppure sulla parete acroma. Il corredo decorativo è molto 
semplice: lineare sulle anse e sul corpo, fino ad avere motivi a 
festoni, a girali, a spirali sulla spalla.  
 
Quantitativamente importante è la presenza di ceramica da 
fuoco locale, che risente ancora di modelli tipologici di 
tradizione tardo-romana, come mostrano gli orli a tesa di 
pentole e olle (Fig. 1.3). 
 
Le anfore da trasporto come in generale tutta la ceramica 
d’importazione (fine e da fuoco) databili a dopo la fine del V 
secolo sono presenti in quantità nettamente inferiore rispetto a 
quella locale, fornendo così un interessante indicatore 
economico e sociale. Sono attestate soprattutto produzioni 
africane, in tutte le varietà fino ai contenitori cilindrici di grandi 
dimensioni Keay LXII (su cui da ultimo Bonifay 2004, type 45 
e 46, 137-138), e in misura minore importazioni dal 
Mediterraneo orientale (LRA 1, LRA 3 e LRA 4: cfr. Pacetti 
1995).  
 

TERME ROMANE IN PROPRIETÀ CUDEMO 
 
I materiali conservati presso il sito delle terme romane in 
proprietà Cudemo, vengono purtroppo da uno scavo effettuato 
alla metà degli anni ’80 in cui è carente la documentazione 
stratigrafica, rendendo difficile una precisa attribuzione ai 
reperti conservati. Le terme furono riconvertite in impianto per 
la produzione di ceramica – anfore da trasporto (“anfora di 
Miseno”) e ceramica comune (acroma e dipinta a bande) – che 
era parte di un esteso complesso di fornaci che doveva 
presumibilmente occupare il versante nord-ovest del Monte di 
Miseno. Oltre alle produzioni della fornace, sono attestate qui 
anfore di V e VI secolo, provenienti dall’Italia meridionale, 
(l’anfora vinaria Keay LII, anche nella sua variante più tarda, 
cfr. Pacetti 1998), dall’Africa (lo spatheion Keay XXVI ed il 
più tardo contenitore cilindrico di grandi dimensioni Keay 
LXII) e dalle coste dell’Asia Minore, in particolare l’anfora 
LRA 1, nella versione tardiva LRA 1/b. 

 
IL SACELLO DEGLI AUGUSTALI 

 
Collocato nell’area forense della città, adiacente al teatro, il 
complesso è stato portato alla luce nel 1968;  è in questi mesi 
oggetto di nuove indagini di scavo. 
 
Realizzato in età augustea, l’edificio conobbe un primo 
rifacimento in età flavia ed una più profonda ristrutturazione 
negli ultimi anni del regno di Antonino Pio (cfr. i contributi 
raccolti in Miniero 2000); qualche decennio più tardi, agli inizi 
del III secolo, forse per un terremoto che provocò la frana del 

sovrastante costone di tufo ed il crollo delle coperture, il sacello 
venne defunzionalizzato e l’area utilizzata come discarica di 
rifiuti. 
 
A questo periodo d’uso appartiene l’abbondante materiale 
ceramico rinvenuto in occasione degli scavi condotti nel 1968; 
tuttavia, la scarsa attenzione allora prestata alla stratigrafia 
archeologica non permette oggi di ricostruire i modi e i tempi di 
accumulo del materiale ceramico scaricato all’interno 
dell’edificio. L’esame delle diverse classi ceramiche attestate 
(lavoro non ancora completato) permette, tuttavia, alcune 
osservazioni relativamente a merci e luoghi di produzione e alla 
posizione di Miseno nel più ampio contesto dei traffici 
mediterranei tra la tarda età severiana e l’età 
tardoantica/altomedievale (Soricelli 2000; Miniero et al. 2002). 
 
La ripartizione degli orli della “terra sigillata”  per gli anni 
compresi  tra il 180/200 ed il 660/680 d.C. suggerisce la 
possibilità di due momenti principali di deposizione del 
materiale ceramico: tra 200/220 e 240/260; tra 320/340 e 
400/420 (Fig. 2). Dopo questa data si è continuato a scaricare 
rifiuti (le forme presenti più tarde risultano essere la coppa 
Hayes 99C e la scodella Hayes 105A, entrambe databili tra la 
fine del VI ed il VII sec., cfr. Bonifay 2004, 181 e 185),  ma 
risulta difficile dire se la flessione nelle attestazioni della “terra 
sigillata” rifletta un drastico calo negli arrivi di questa ceramica 
fine (analoga flessione percentuale si riscontra per le anfore) o 
se, invece, rifletta un uso non più sistematico dell’area del 
Sacello come discarica di rifiuti (la Hayes 105 è, peraltro, molto 
bene documentata tra i materiali del Teatro, vd. infra). Resta, 
tuttavia, la quasi totale assenza di forme della TSC C e della 
TSC D che a Napoli caratterizzano i contesti della metà/seconda 
metà del V e degli inizi del VI sec. e che, in ogni caso, sono 
attestate nei livelli di questo periodo in area flegrea. La TSC C 
è, infatti,  presente al Sacello solo con qualche orlo riferibile 
alla C5 (ben documentata, invece, a Napoli nei contesti di 
seconda metà V - inizi VI sec. e particolarmente con la scodella 
Hayes 84, cfr. Soricelli 1994), mentre per quanto riguarda la 
TSC D, è da rilevare l’assenza della coppa Hayes 99A 
(anch’essa ben documentata nei gruppi napoletani di seconda 
metà V – inizi VI d.C., cfr. Soricelli 1994).     
 
Agli scarichi di pieno V secolo sembra attribuibile, pur con tutte 
le cautele imposte dalla documentazione di scavo,  un insieme 
relativamente omogeneo di ceramica da fuoco, composto sia da 
vasellame prodotto nell’area del golfo di Napoli che da prodotti 
di importazione; la TSC ad essa associata è presente, in 
particolare, con un esemplare della scodella Hayes 61C, con 
decorazione in stile Aiii costituita da un motivo ripetuto a cerchi 
concentrici dentellati (Soricelli 2000, 68, n. 3; per la definizione 
tipologica e la cronologia della forma cfr. Bonifay 2004, 167-
171), ed uno della scodella Hayes 103A.  
 
Tra la ceramica da fuoco della baia di Napoli prevale un tipo di 
casseruola (Fig. 3.1: Soricelli 2000, 72, n. 18; Grifa et al. 2005, 
group 3, sample 4), ben documentata a Napoli nei contesti di 
metà V - VII sec. (Carsana 1994, 224-228, tipi 2 e 3) e, più in 
generale, nell’area della baia di Napoli (ad es., Aoyagi et al. 
2007, 441, fig. 50 da Somma Vesuviana, da un contesto della 
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seconda metà del V sec.); frequente risulta un tegame (Fig. 3.2: 
Grifa et al. 2005, group 3, sample 10), attestato oltre che a 
Napoli (Carsana 1994, 234, tipo 30) anche in area vesuviana, a 
Somma Vesuviana (Aoyagi et al. 2007, 441, fig. 5.5) e a 
Pompei - via Lepanto in contesti di fine IV - inizi V sec. (De 
Carolis e Soricelli 2005, 520, fig. 5.4-6).  
 
Ciò che caratterizza questo insieme è, tuttavia, la consistente 
presenza di prodotti attribuibili alla ceramica di Pantelleria (da 
ultimo Montana et al. 2007). La provenienza pantesca è 
assicurata, oltre che dalle caratteristiche morfologiche di questi 
frammenti, dai risultati delle analisi archeometriche condotte su 
un campione di essi (Grifa et al. 2005, group 1). Le forme 
meglio attestate (ciascuna con 8 esemplari) risultano il tegame 
Fig. 3.3 (Soricelli 2000, 73, n. 21; Grifa et al. 2005, group 1, 
sample 6; per la forma Guiducci 2003, 65, terrina M 2), già 
documentato a Napoli (Carsana 1994, 252, tipo 114; Carsana et 

al. 2007, 426, fig. 9.23) ed il coperchio con orlo ingrossato e 
presa a pomello (Soricelli 2000, 74, n. 22; Grifa et al. 2005, 
group 1, sample 9; per la forma  cfr. Guiducci 2003, 65, 
coperchio L 2.1). Frequente si rivela anche la pentola con orlo 
indistinto e rientrante (Guiducci 2003, 64, pentola A: 5 
esemplari), documentata a  Napoli (Carsana 1994, 252-254, tipo 
115) e a Pompei – via Lepanto (De Carolis e Soricelli 2005, 
522, fig. 5.9) mentre con due esemplari ciascuno sono attestati i 
tegami Fig. 3.4 (Soricelli 2000, 71, n. 14; Grifa et al. 2005, 
group 1, sample 2; per la forma Guiducci, 2003, 65, terrina M 1) 
e Fig. 3.5 (Soricelli 2000, 71, n. 15; Grifa et al. 2005, group 1, 
sample 3), già segnalati a Napoli (Carsana 1994, 252, tipo 112; 
Carsana et al. 2007, 426, fig. 9.22 e 21) e in area vesuviana 
(Aoyagi et al. 2007, 441, fig. 5.29).  E’ ancora da sottolineare 
come diversi altri frammenti di  ceramica di Pantelleria (terrine 
Guiducci 2003, M 1 e 2; coperchio Sani 2005, fig. 1.4) 
provengano dai contesti di VII secolo dall’area del Teatro (vd. 
infra). 
 
Da segnalare, infine, riferibili alla Black Burnished Ware 1.2 
(Fulford e Peacock 1984, 10-11; 159-161), di origine eoliana 
(Fulford e Peacock 1984, 10; così anche Grifa et al. 2005, group 
2, sample 1) o  altrimenti sarda (Cau Ontiveros 2007, 222), due 
esemplari del tegame con orlo indistinto e parete leggermente 
ricurva (Fig. 3.6: Soricelli 2000, 71, n. 13). Analoga 
provenienza, sulla base delle indagini archeometriche, può 
essere avanzata per la casseruola Fig. 3.7 (Soricelli 2000, 73, n. 
20; Grifa et al. 2005, group 2, sample 5), forma segnalata a 
Cartagine, a Roma e lungo le coste del Mediterraneo 
occidentale in contesti di IV-VII sec. (cfr. CATHMA 1991, 40, 
type 26, fig. 27; Cerri et al. 2003, 317-318, figs. 142, F23, 143, 
F24, F26).  
 

IL TEATRO 
 
Gli scavi nel teatro sono iniziati nell’anno 2006 nell’ambito dei 
progetti P.O.R. della Regione Campania. La struttura, realizzata 
unitariamente, può essere agevolmente datata negli anni centrali 
del II secolo. Dopo la completa perdita di funzione come area 
pubblica, probabilmente per cause naturali legate al bradisismo, 
tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, di questo monumento 
si  perde memoria.  

Le indagini hanno riguardato in modo particolare l’ambulacro 
mediano che è risultato colmato per i due terzi e che è stato 
saggiato in tre punti rivelandosi un interessante bacino 
stratigrafico. Al di sotto di alcuni strati di cinerite rimaneggiata 
e sabbia di provenienza marina, che documentano i più bassi 
livelli del bradisismo misenate, databili ad età post-medievale, 
sono stati documentati vari strati di sedimenti accumulatisi nel 
corso del VII secolo. 
 
Gli strati di colmatura hanno restituito circa venticinquemila 
pezzi, in gran parte ceramica comune e ceramica a bande. I 
lavori di schedatura e di quantificazione della ceramica sono 
all’inizio. Per quanto riguarda la ceramica fine, è da segnalare 
una netta preminenza quantitativa delle produzioni africane, 
come attestato anche per altri siti con evidenze di scambi 
transmarini nel VII secolo (Saguì 1998, 307-309. ed ivi bibl.; 
Bonora et al. 1988, 346-349, 354-356; Soricelli 1994, 149-150; 
si veda anche Volpe et al. 2007, 355). Le forme più 
documentate sono quelle tipiche delle ultime produzioni 
importate in Italia; i tipi più attestati dal punto di vista 
strettamente quantitativo sembrano essere riferibili alle forme 
Hayes 99C, 105 e 109, seguiti dalla forma Hayes 91 che ha 
indici quantitativi più bassi. Da segnalare la presenza di un solo 
esemplare di coppa a listello di piccole dimensioni, poco diffuso 
in occidente, databile nella seconda metà del VII secolo (cfr. 
Saguì 1998a, 310-311, fig. 4, nn. 4-5; Bonifay 2004, 252, fig. 
138, n. 4). Rare le attestazioni di ceramica proveniente 
dall’oriente riferibili a due frammenti di ceramica focese (Late 

Roman C / Phocaean Red Slip Ware) pertinenti alla forma 
Hayes 10 e un solo frammento di ceramica cipriota (Cypriot 

Red Slip Ware / Late Roman D) ascrivibile ad una scodella 
forma Hayes 9 (Saguì 1998a, 311; Bonifay e Villedieu 1989, 
40). 
 
Per quanto riguarda i contenitori da trasporto, la maggioranza 
delle attestazioni riguarda l’anfora di Miseno, prodotta in loco e 
documentata  in diverse misure e con qualche differenza dagli 
esemplari finora noti, specialmente nell’articolazione dell’orlo 
(Arthur e Patterson 1994, 415, fig. 4, nn. 2-3; De Rossi 2004, 
2005). Per le produzioni provenienti ancora dall’Italia sono da 
segnalare almeno tre frammenti di orlo con dentello poco 
rilevato di anfora tipo Keay LII ascrivibili alla produzione dello 
stretto (Pacetti 1998, 203, fig. 13, n. 1). I frammenti sono 
piuttosto piccoli ed è difficile stabilire se si tratti di una traccia 
affievolita dei contatti dello scalo misenate con l’Italia 
meridionale o piuttosto che non ci si trovi di fronte alla presenza 
di elementi residuali di una cinquantina di anni prima. 
 
Non mancano attestazioni di frammenti di produzioni africane 
che allo stato attuale della ricerca sembrano avere indici 
quantitativi molto prossimi alle anfore prodotte localmente. Ben 
rappresentate nei contesti di VII secolo del Teatro sono le 
anfore di produzione tunisina ascrivibili al tipo Keay LXI fig. 
4.1-2) e LXII (Fig. 4.3) (cfr. Bonifay e Pieri 1995, 102-103; 
Bonora et al. 1988, 355, tav. VII, nn. 6-8; Murialdo 1995, 434; 
2001, 265-266) rinvenute in associazione con diversi esemplari 
di piccole dimensioni di spatheia tutti prodotti in argilla di 
colore giallo chiaro con molti inclusi di quarzo (Fig. 4.4-6.) (cfr. 
Bonifay 2004, tipo 3, 127-129, fig. 69, varianti A e D; Saguì 
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1998a, 312-313, fig. 7.1 e 6). Tutti gli esemplari di spatheia 
rinvenuti sono piuttosto simili nelle dimensioni, molto ridotte, e 
nell’articolazione delle parti del vaso; in alcuni esemplari lo 
spessore delle pareti sembra essere maggiore. Sono ancora da 
segnalare, per le anfore provenienti dall’Africa, alcuni 
esemplari di contenitori con orlo ingrossato ascrivibile al tipo 
Castrum Perti (Fig. 4.7) (Bonora et al. 1988, 354-355; Saguì 
1998a, 314, fig. 8, n. 4). 
Così come per la ceramica fine non sono molto presenti sul 
piano quantitativo le produzioni provenienti dal mediterraneo 
orientale. E’ attestata l’anfora tipo Samos Cistern di produzione 
egea, tipica degli assemblaggi databili al VII secolo ed alcuni 
frammenti ascrivibili alle LRA 1 (cfr. Arthur 1990, 286; 1998, 
167-168, fig. 7, n. 2). L’orlo fig. 4.8 appare dal punto di vista 
tipologico affine alle più tarde produzioni del tipo LRA 1 ma 
nel nostro contesto è prodotto con un’argilla di colore giallo 
pallido estremamente ricca di quarzo arrotondato e calcare 
(Arthur 1998, 164-165, fig. 5, n. 3). 
 
Allo stato attuale della ricerca sembra che almeno il trenta per 
cento del materiale rinvenuto in contesto sia riferibile a 
contenitori da cucina. La ceramica di produzione locale in 
argilla vulcanica con inclusi di quarzo subangolare e calcare 
sembra coprire oltre il sessanta per cento delle attestazioni. Le 
forme meglio attestate sono quelle più comuni già documentate 
nei contesti di VII secolo a Napoli. La fattura di questa ceramica 
di produzione locale è abbastanza fine, con un uso del tornio 
piuttosto disinvolto ed una cottura omogenea. 
 
La forma più attestata, di cui è abbastanza chiara la derivazione 
morfologica dai prototipi di epoca imperiale, è la casseruola con 
orlo a tesa (Fig. 4.9). Questo tipo compare nei contesti di VII 
secolo del Teatro con diversi gradi di sviluppo della tesa e con 
articolazioni dell’orlo differenti, ma sempre di dimensioni 
piuttosto ridotte rispetto agli esemplari di qualche secolo 
precedente ed il diametro della bocca che generalmente non 
supera mai i 20-22 cm. Il tipo è ben attestato nei contesti di VII 
secolo di Napoli (Carsana 1994, 232-233, fig. 110, tipo 18, ma 
anche 236, fig. 112, tipo 32.1; Carsana et al. 2007, 427, fig. 
8.7). Sono ancora presenti nei nostri contesti le pentole tipo 
Carminiello 5 e 6 in almeno una decina di esemplari per ogni 
tipo, sempre in argilla vulcanica (Fig. 4.10-11) (Carsana 1994, 
228, fig. 106, n. 5.2; 228, fig. 107, n. 6.3). Sempre nel repertorio 
morfologico della ceramica da cucina di produzione locale, è da 
segnalare la presenza di un’olla con orlo ingrossato e sagomato 
di cui non si sono reperiti finora confronti precisi (Fig. 5.1). 
Molto rarefatta la presenza di ceramica da cucina di 
provenienza africana; indici maggiori invece sono registrabili 
per la ceramica di Pantelleria. Per il momento non sono state 
documentate ceramiche da cucina di provenienza orientale. Da 
segnalare la presenza di una pentola con orlo leggermente 
ingrossato rientrante e prese orizzontali sotto l’orlo realizzata a 
mano o a tornio molto lento (fig. 5.2.) Questo tipo trova 
confronti piuttosto stringenti con materiali provenienti dalla 
Sardegna da contesti alto-medievali (Rovina 1998, 792, fig. 2.1; 
Martorelli e  Mureddu 2002, 310, tav. VIII, n. 1, ed ivi bibl.). 
Allo stato attuale della ricerca, per quanto riguarda la ceramica 
comune e la ceramica a bande, le forme chiuse, prevalentemente 
brocche di piccole e medie dimensioni e contenitori biansati, 

sembrano prevalere quantitativamente sui bacini, in cui il tipo 
più attestato sembra essere quello con l’orlo a piccola tesa. Va 
segnalata la presenza del grosso e profondo bacino biansato 
(Fig. 5.3), sempre prodotto in argilla vulcanica, confrontabile 
con oggetti simili con tracce di dipinture da Napoli (Arthur 
1994a, 194, fig. 90, n. 67.9), da Roma  (Ricci 1998, 377-378, 
fig. 16.1) e, in ceramica comune, da Cartagine  (Fulford e 
Peacock 1984, 177-178, fig. 65, n. 3.2). 
 
Per la ceramica comune di importazione è da segnalare il 
mortaio (?) di produzione africana che rappresenta 
probabilmente un’evoluzione del tipo Carthage 5 (Fig. 5.4) 
(Fulford e Peacock 1984, 200, fig. 76, nn. 5.1 e 5.2) 
documentato anche a Napoli nel VI secolo (Arthur 1994a, 185, 
fig. 83.29).     
 
In ultimo è interessante segnalare il ritrovamento in strato di 
almeno tre matrici integre (oltre ad alcune altre frammentarie) 
pertinenti alla valva inferiore (Fig. 5.5-6), per la realizzazione di 
lucerne del cd. tipo siciliano che erano prodotte in loco (Fig. 
5.7). Dello stesso tipo di lucerna sono stati rinvenuti molti 
esemplari sia con ansa a nastro che con ansa piena, provenienti 
dalle stesse matrici (Garcea 1987; Bacchelli e Pasqualucci 
1998). Per quanto riguarda le lucerne di importazione, sono 
tutte ascrivibili al tipo Hayes II B di produzione africana. 
 
Le attestazioni dei materiali importati dai vari centri del 
Mediterraneo lasciano supporre per il porto di Miseno una certa 
vivacità di scambi per tutto il VII secolo. Queste importazioni 
sono un’ulteriore prova di una trasformazione che si opera nella 
regione con la riorganizzazione territoriale bizantina, e che 
prevede a Miseno, punta estrema dei Campi Flegrei, la 
continuità del porto, il potenziamento e difesa del sito (castrum) 
e la sua riconversione di carattere produttivo (fornaci per la 
ceramica) da parte di una committenza interessata ad esportare 
un surplus produttivo. Il porto è il nucleo centrale di questo 
sistema, determinato e definito dalla preesistenza di notevoli 
strutture e infrastrutture portuali, dalla vicinanza al nuovo polo 
amministrativo e commerciale del basso Tirreno (Napoli), e 
dalla compresenza delle due più importanti entità politiche ed 
economiche (lo Stato Bizantino e la Chiesa di Roma). E’ questo 
un modello insediativo ben definito, in continuità con la 
tradizione romana che prevedeva la presenza di fornaci di 
ceramica presso approdi fluviali o scali portuali minori, quali 
“fabbriche di confezionamento" del prodotto nei luogo da dove 
doveva essere poi imbarcato ed esportato. In questo senso 
Miseno è assimilabile a Classe porto di Ravenna (Podere 
Chiavichetta: Maioli 1983; Lilli 1999), parallelo che acquista 
ancora più valore se lo si considera alla luce della simile 
valenza storica dei due siti in età romana, e Otranto (proprietà 
Vitello: Arthur et al. 1992, 92-102; Arthur e Patterson 1994), 
entrambi scali commerciali e capisaldi militari fondamentali 
dell'Italia bizantina. 
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Fig. 1. Miseno – Grotta Dragonara 
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Fig. 2. Miseno – Sacello degli Augustali: ripartizione degli orli in TSC C e D. 
 
 

 
 
 

Fig. 3. Miseno – Sacello degli Augustali. 
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Fig. 4. Miseno – Teatro. 
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Fig. 5. Miseno – Teatro. 
 
 
 
 




