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STEFANO BUONAGURO

IL SACELLO DEGLI AUGUSTALI DI MISENO:
UN PAVIMENTO “SOMMERSO”*

Nel febbraio del 1968 a Miseno1, tra Punta Terone e le pendici sud-orienta-
li di Punta Sarparella, durante i lavori di sbancamento per la realizzazione di due 
villette private, furono rinvenute accidentalmente strutture appartenenti ad un edi-
ficio di età imperiale.

I lavori di scavo archeologico che seguirono alla fortuita scoperta (fig. 1), sot-
to la guida scientifica dell’allora Soprintendente alle Antichità di Napoli e Caser-
ta, professor Alfonso De Franciscis, si protrassero, in più riprese, fino al 1972, an-
no in cui vennero sospesi per una serie di difficoltà connesse alla precaria situa-
zione statica dell’edificio ed alla presenza di una falda acquifera che sommergeva 
(fig. 2) – e sommerge tuttora (figg. 4 e 8) – parzialmente le strutture, identifica-
te, in seguito, quale sede del locale collegio degli Augustali2.

* Si ringraziano sentitamente il prof. Federico Guidobaldi per i preziosi spunti di riflessione forni-
ti nel corso dello studio, la dott.ssa Paola Miniero della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle 
Province di Napoli e Caserta per il permesso concessomi di studiare il monumento, il dott. Enzo Di 
Giovanni archeologo collaboratore della Soprintendenza per l’appoggio logistico sul posto e le dott.sse 
Claudia Angelelli e Monica Grandi per il cordiale scambio di opinioni.

1 Su Miseno in generale vedi: G. DE CRISCIO, Miseno e dintorni, Pozzuoli 1906; A. GALLINA, in Fasti, 
23, 1972, n. 5049; M. BORRIELLO, A. D’AMBROSIO, Formae Italiae. Regio I – XIV. Baiae-Misenum, Firenze 
1979, pp. 137-138; G. RACE, Bacoli, Baia, Cuma, Miseno, Bacoli 1981; S. DE CARO, A. GRECO, Guide Ar-
cheologiche Laterza. Campania, Roma 1981, pp. 65-73; R. ADINOLFI, I Campi flegrei nella preistoria, Napoli 
1985; I Campi Flegrei. Un itinerario archeologico, a cura di P. Amalfitano, G. Camodeca e M. Medri, Vene-
zia 1990; Il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Stabia, a cura di P. Miniero, Napoli 2000 
(con bibl. aggiornata); L’Italia. Napoli e dintorni, Touring Club Italiano, pp. 413-415.

Sebbene la zona ove avvenne il rinvenimento si presentava fino al momento dello scavo priva di 
qualsiasi indizio di presenze archeologiche, probabilmente alcuni resti dell’edificio, in particolare del 
corpo centrale, riemersero nel corso del XVII secolo: infatti si può notare come nel disegno del Villa-
mena (1652) manchi qualsiasi tipo di riferimento al monumento, mentre, più tardi, in alcune vedute 
dell’area flegrea (nel ms. delle memorie di Tiberio Carafa e in una stampa del Puteolanus Ager, 1663-
1724) si possono riconoscere accanto al teatro i resti del Sacello degli Augustali. Elementi più precisi 
si trovano in una stampa del Nicole pubblicata nel 1768: cfr. A. DE FRANCISCIS, Il Sacello degli Augusta-
li a Miseno, Napoli 1991, p. 72.

2 Alla consegna dell’articolo per la stampa il monumento – in particolare il vano A – risultava 
purtroppo ancora invaso dall’acqua a causa dei fenomeni di subsidenza (figg. 4 e 8), pertanto l’anali-
si che propongo si è potuta basare esclusivamente su descrizioni grafiche e fotografiche in parte edi-
te ed in parte inedite gentilmente concessemi dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Pro-
vince di Napoli e Caserta.

Sul Sacello degli Augustali vedi: A. DE FRANCISCIS, ‘L’attività archeologica nelle province di Napoli 
e Caserta. Il Sacello degli Augustali a Miseno’, in CMGr, X, 1970, pp. 431-452; DE CARO, GRECO 1981, 
cit. a nota 1, pp. 69-71; M.R. BORRIELLO, ‘L’edificio degli Augustali di Miseno’, in Domiziano/Nerva. La 
statua equestre. Proposta per una ricomposizione, Napoli 1987, pp. 13-24; ‘Il Sacello degli Augustali’, in I 
Campi Flegrei. Un itinerario archeologico, a cura di P. Amalfitano, G. Camodeca, M. Medri, Venezia 1990, 
pp. 254-261; DE FRANCISCIS 1991, cit. a nota 1; F. ZEVI, ‘Il Sacello degli Augustali di Miseno’, in Il Mu-
seo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Stabia, a cura di P. Miniero, Napoli 2000, pp. 45-55; P. 
PENSABENE, ‘La decorazione architettonica del Sacello’, ivi, pp. 58-65; Il Sacello degli Augustali di Mise-
no, a cura di P. Miniero, Napoli 2000 (con bibl. aggiornata). Sulle numerose iscrizioni rinvenute vedi 
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Il Sacello degli Augustali, giunto a noi nella forma che assunse nella sua ul-
tima fase edilizia di età antonina (metà II sec. d.C.), è composto da tre ambien-
ti affiancati, in parte ricavati nella roccia ed in parte realizzati in muratura, che si 
aprono su un cortile porticato3 (fig. 3).

L’ambiente C, a pianta quadrata con abside sul fondo, mostra ancora eviden-
ti i segni delle varie trasformazioni edilizie che subì l’edifico nel corso del tem-
po. L’ampio paramento in opera vittata addossato al muro occidentale in opera 
reticolata di età augustea ed il diverso sistema di copertura del vano (volta a bot-
te per la parete di fondo ed una crociera per la parte anteriore) testimoniano ta-
li trasformazioni. Di un ipotetico piano superiore, al quale sembrerebbe associata 
una cisterna ricavata in parte nel tufo, si ha traccia solo dal prosieguo della pare-
te di fondo in reticolato4.

Il vano B, a semplice pianta rettangolare, presenta la parete ovest e quella 
di fondo in opera reticolata con ammorsature in opera vittata. Oltre alla funzio-
ne dell’ambiente, rimane incerto anche il sistema di copertura, per il quale da-
ta la presenza di un incasso nella parete di fondo è stata ipotizzata una sempli-
ce tettoia di legno5.

L’ambiente centrale A (figg. 1-4) costituisce il vero e proprio sacello. Legger-
mente sopraelevato rispetto ai due laterali, si erge su un podio, con cella rettan-
golare absidata e pronao tetrastilo preceduto da una gradinata di marmo fiancheg-
giata da podi in muratura rivestiti da lastre marmoree.

Oltrepassato il pronao, formato da colonne di cipollino che reggevano l’epi-
stilio con l’iscrizione dedicatoria ed un frontone a timpano – oggi rimontato al 
Museo Archeologico dei Campi Flegrei al Castello di Baia6 – si accede alla cella 
del tempio.

Tale cella (m 9 x 8) presenta un prospetto in opera listata di tufelli e lateri-
zi, pareti laterali in opera reticolata, sulle quali sono ancora evidenti le impron-

in particolare: G. GUADAGNO, ‘Il Sacello degli Augustali di Miseno’, in Tranquillitas. Mélanges en l’hon-
neur de Tran Tam Tinh, Québec 1994, pp. 243-253; F. ZEVI, ‘La decorazione epigrafica’, in Sacello 2000, 
cit. in questa nota, pp. 47-62.

3 L’area porticata antistante è realizzata in opera laterizia rivestita di stucco. Il pavimento in mo-
saico bianco con zone figurate delimitate da fasce nere presenta un motivo a nastri sinusoidi conti-
gui ed opposti, annodati nel punti di contatto contenenti una rosetta (o croce): DE FRANCISCIS 1991, 
cit. a nota 1, pp. 19-29.

4 DE CARO, GRECO 1981, cit. a nota 1, p. 70; BORRIELLO 1987, cit. a nota 2, pp. 20-21; ‘Il Sacel-
lo degli Augustali’ 1990, cit. a nota 2, pp. 258-261; DE FRANCISCIS 1991, cit. a nota 1, pp. 45-46; PEN-
SABENE 2000, cit. a nota 2, pp. 58-59; P. PENSABENE PEREZ, ‘La decorazione architettonica’, in Sacello 
2000, cit. a nota 2, pp. 9-10.

5 DE CARO, GRECO 1981, cit. a nota 1, p. 70; BORRIELLO 1987, cit. a nota 2, pp. 20-21; ‘Il Sacello 
degli Augustali’ 1990, cit. a nota 2, pp. 258-261; DE FRANCISCIS 1991, cit. a nota 1, pp. 31-36; PENSABE-
NE 2000, cit. a nota 2, pp. 58-59; PENSABENE PEREZ 2000, cit. a nota 4, pp. 9-10. Nello spazio antistan-
te il vano B è steso un tappeto musivo raffigurante «cespi di acanto e viticci che inquadrano un carat-
teristico campanato a corpo buccellato da cui spuntano steli con fiori e petali bilobati»: C. CAPALDI, 
‘Rivestimenti parietali e pavimentali’, ibidem, pp. 23-25, in part. p. 25.

6 Il frontone, oggi rimontato al Castello di Baia, raffigura due Vittorie alate che reggono una coro-
na di quercia nella quale sono i busti di un uomo ed una donna. La presenza del pileus (un berretto 
sacerdotale), scolpito a rilievo tra i due ritratti, ha portato all’identificazione dei due busti con L. Lae-
canius Primitivus e la moglie Cassia Vittoria, citati nell’iscrizione dedicatoria esposta sull’epistilio. Negli 
angoli del frontone sono la prua di una nave ed un delfino, allusione alle attività marine, fonte prin-
cipale di guadagno di molti liberti. La raffigurazione, difatti, va vista proprio come una chiara espres-
sione della volontà di autocelebrazione e dell’esigenza di riscatto sociale dei due liberti. Vedi: PENSA-
BENE 2000, cit. a nota 2, pp. 10-12; 17-21; S. ADAMO MUSCETTOLA, ‘La documentazione scultorea’, in 
Il Sacello degli Augustali di Miseno, a cura di P. Miniero, Napoli 2000, pp. 38-42.
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te delle lastre del rivestimento marmoreo7 e sul fondo una abside centrale inqua-
drata da due nicchie laterali più piccole8.

Il pavimento, argomento del nostro studio, è realizzato nei settori laterali in 
cementizio con inserzione di tessere bianche di calcare9, mentre nella banda cen-
trale, cioè in quella parte corrispondente allo spazio compreso tra l’abside e l’in-
gresso, è composto in opus sectile di marmi policromi (figg. 5-7).

La prima volta che si fece riferimento a suddetta pavimentazione fu in occasio-
ne della relazione preliminare che il De Franciscis tenne, in merito alla sensazio-
nale scoperta del Sacello, nel 1970 al X Congresso di Taranto sulla Magna Grecia. 
In quella sede lo studioso segnalava la presenza nell’ambiente centrale di un pavi-
mento «appena saggiato; esso è riccamente eseguito di riquadri di marmi pregiati 
di vario colore (giallo, bianco, nero, etc.), che formano un motivo geometrico»10.

Bisogna però attendere il 1987 e precisamente il catalogo della mostra Domi-
ziano-Nerva. La statua equestre. Una proposta di ricomposizione, per vedere finalmen-
te pubblicati una foto in bianco e nero ed un disegno ricostruttivo dello schema 
geometrico della stesura pavimentale11.

Nella breve analisi proposta da Maria Rosaria Borriello, esso viene descritto 
come un pavimento «in semplice cocciopesto con inserzione di tessere bianche 
formanti motivi geometrici, ornato al centro da un ampio riquadro di opus secti-
le di marmi policromi»12.

Poco tempo dopo, nel 1991, a due anni dalla scomparsa del professor De 
Franciscis, furono finalmente pubblicati nella monografia Il Sacello degli Augusta-
li a Miseno i preziosissimi appunti redatti dall’archeologo durante le varie campa-
gne di scavo13.

Nell’opera, in merito alla pavimentazione, vengono solamente pubblicate due 
nuove foto in bianco e nero ed uno schizzo (in effetti piuttosto incompleto) del-
lo schema geometrico disegnativo del pavimento, senza peraltro apportare nuo-
vi dati14.

Anche nelle pubblicazioni più recenti, dallo sguardo più completo e dettaglia-
to sul monumento15, il sectile viene indicato solo con brevi cenni, per lo più ripre-
si direttamente dalle note lasciateci dal De Franciscis16.

7 È possibile che la decorazione a grandi pannelli di intonaco colorato non interessasse tutta la 
parete bensì solo la parte alta. La parte rimanente, come si desume dalle tarsie marmoree rinvenute 
tra gli intonaci caduti, doveva essere foderata di lastre di marmo, vedi anche: CAPALDI 2000, cit. a no-
ta 5, pp. 23-25, in part. p. 23.

8 DE CARO, GRECO 1981, cit. a nota 1, pp. 69-70; BORRIELLO 1987, cit. a nota 2, pp. 19-20; ‘Il Sa-
cello degli Augustali’ 1990, cit. a nota 2, pp. 257-258; DE FRANCISCIS 1991, cit. a nota 1, pp. 37-46; PEN-
SABENE 2000, cit. a nota 2, pp. 59-61; PENSABENE PEREZ 2000, cit. a nota 4, pp. 10-12.

9 Sui rivestimenti pavimentali in cementizio in generale vedi: GRANDI CARLETTI 2001, pp. 183-
198; M. GRANDI, ‘Riflessioni sulla cronologia dei pavimenti cementizi con decorazione in tessere’, in 
AISCOM VIII, pp. 71-86.

10 DE FRANCISCIS 1970, cit. a nota 2. p. 443.
11 BORRIELLO 1987, cit. a nota 2, p. 19, figg. 2 e13.
12 Ibidem.
13 DE FRANCISCIS 1991, cit. a nota 1.
14 Ivi, p. 38: «…in cocciopesto con tessere bianche che formano riquadri alterni di quadrati e qua-

drati con losanghe; una fascia centrale, dal fondo all’ingresso, ripete lo stesso motivo, ma in marmi 
pregiati di vario colore e qualità (giallo, bianco, nero, etc.)»; figg. 5, 39 e 40.

15 Vedi supra, bibl. a nota 2.
16 Ancora oggi queste note, che ricordiamo essere state riordinate ed edite dopo la morte del 

De Franciscis da una sua allieva, Vincenzina Castiglione Morelli, pur nella loro incompletezza, resta-
no un validissimo ed indispensabile punto di partenza per chi si accinge allo studio del Sacello de-
gli Augustali.
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Di fatto questa stesura pavimentale risulta pressoché inedita ed ho, così, rite-
nuto opportuno, anche per suggerimento del Guidobaldi, proporre uno studio più 
esteso e dettagliato di questa pavimentazione e di ciò che tuttora ne resta.

Il sectile si sviluppa in senso assiale all’ambiente centrale ed occupa solamente 
la banda centrale del pavimento, per un’estensione minima di ca. 9 m x 2 nella zo-
na centrale del vano e massima di ca. 9 m x 4,5 a ridosso dell’ingresso (fig. 3).

Dall’analisi di dettaglio delle illustrazioni grafiche e fotografiche del vano A 
si deduce un modulo quadrato-reticolare da 90 cm, con quadrati maggiori (da 60 
cm) entro i quali sono inscritti quadrati Q2L (da 40 cm), quadrati minori (da 30 
cm) anch’essi con motivo Q2 e rettangoli semplici, corrispondente, secondo la 
classificazione Guidobaldi17, al tipo Q2L/R/Q2.

Lo stato di conservazione del manufatto non consente ad oggi l’identificazio-
ne esatta dei materiali ed un’analisi della loro messa in opera. Tuttavia i “marmi 
pregiati bianchi, gialli e neri” sommariamente indicati dal De Franciscis18, ad un 
attento esame di alcune fotografie inedite, conservate presso l’Archivio della So-
printendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, sembre-
rebbero rivelarsi marmo africano (nel quadrato centrale), giallo antico (nei trian-
goli di risulta) e molto probabilmente pavonazzetto e bardiglio nei rettangoli la-
terali e nei quadrati minori. I listelli con ogni probabilità erano di palombino e 
ardesia (figg. 9-11).

Come è noto, il motivo quadrato-reticolare, anche nelle varianti ottenute dal-
l’inserimento di singoli inserti geometrici semplici negli elementi rettangolari o 
quadrati dello schema di base, come nel nostro caso, è attestato in redazione non 
marmorea già in epoca tardo-repubblicana o protoaugustea nella casa dello Sche-
letro di Ercolano19; tale soluzione decorativa troverà, in seguito, larga diffusione 
in redazione marmorea nei primi due secoli dell’impero fino all’età adrianea, per 
poi tornare in vigore con maggior frequenza tra la fine del III ed il IV secolo.

Ricordiamo solamente alcuni tra i numerosi esempi noti di pavimenti realiz-
zati secondo questo schema: il pavimento dell’Auditorium di Mecenate a Roma di 
età tardo augustea20, il sectile del triclinio invernale della domus degli Affreschi di 
Luni (datato agli anni 50-70 d.C.)21, quello dello scavo di Vigna Lupi, a Roma, 
forse di IV secolo22, il sectile presente nell’aula rettangolare dell’edificio con Tre 
Esedre a Villa Adriana di Tivoli23 ed, ancora, il sectile del tablino della Villa della 
Consolata di Aosta, conservato solo in impronte (fine I - inizi II sec.)24. In area 
vesuviana rammentiamo il pavimento della stanza F della Villa dei Papiri di Erco-
lano25 ed il sectile rinvenuto nell’esedra del Macellum di Pozzuoli26.

17 GUIDOBALDI 1985, pp. 196-200.
18 DE FRANCISCIS 1970, cit. a nota 2, p. 443.
19 GUIDOBALDI 1985, p. 196, tav. 7,3.
20 H. THYLANDER, ‘Le prètendu Auditorium Maecenatis’, in AArch, IX, 1938, pp. 103-116, in part. p. 

108, fig. 7.
21 E. DOLCI, ‘Luna, un emporio del marmo in epoca romana: aspetti produttivi, commerciali e so-

ciali’, in Eternità e nobiltà di materia. Itinerario artistico tra le pietre dure, a cura di A. Giusti, Firenze 2003, 
pp. 77-104, in part. Domus degli affreschi a p. 101, fig. 12.

22 B. NOGARA, I mosaici antichi conservati nei palazzi del Vaticano e del Laterano, Milano 1919, p. 3 e 
tavv. VI e VII.

23 GUIDOBALDI et alii 1994, p. 129, n. 58.
24 R. MOLLO, ‘L’edilizia residenziale ad Aosta: i rivestimenti pavimentali’, in AISCOM IX, pp. 9-28, 

in part. p. 14, fig. 6.
25 M.R. WOJCIK, La villa dei Papiri di Ercolano, Roma 1986, p. 27, tav. XII.
26 F. DEMMA, ‘Pavimenti e mosaici dagli edifici pubblici di Pozzuoli: materiali e contesti’, in AISCOM 

IX, pp. 325-350, in part. pp. 334-336.
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In realtà, piuttosto che tentare di proporre paralleli tipologici di carattere 
strettamente geometrico ci sembra più logico cercare analogie e confronti nella 
insolita listellatura presente nel quadrato inscritto (LQ2), elemento a nostro av-
viso stilisticamente più connotante; per quanto questa operazione ci porti a spo-
stare l’attenzione su tipologie e motivi decorativi diversi da quelli a quadrato-re-
ticolare con Q2.

Analogie stilistiche le riscontriamo ad esempio nel sectile dell’amb. 12 della 
Villa del Casale di Castro dei Volsci (metà II sec.)27, oppure nei due quadrati li-
stellati inscritti nel quadrato maggiore del sectile dell’Anfiteatro di Pozzuoli (II sec. 
avanzato)28, o ancora, sempre nell’Anfiteatro di Pozzuoli, nel sectile dell’Esedra (fi-
ne I - inizi II sec.)29; in un lacerto di pavimento di inizi II sec., distaccato ed ora 
conservato nei depositi della Soprintendenza di Firenze30 o ancora, nel quadrato 
iscritto listellato presente nel pavimento del Ninfeo di Palazzo a Villa Adriana di 
Tivoli31 ed infine, sempre nella Villa Tiburtina e precisamente nell’Edificio con 
Peschiera troviamo, purtroppo solo in impronte, forse lo stesso motivo quadrato-
reticolare con listellatura interna32.

Siamo in presenza dunque di un commesso marmoreo che per eleganza e raf-
finatezza risulta essere tra i più notevoli dell’area flegrea. Il livello qualitativo del 
manufatto è di certo notevole per il convergere di quegli elementi tipici del gusto 
pavimentale adrianeo: lo sfruttamento di marmi diversi con macchie simili (anche 
se nel nostro caso ancora non ben identificati: figg. 11-13), l’impiego di listellatu-
re sottili in contrasto cromatico tra loro ed il gusto geometrizzante presuppongo-
no di certo realizzazioni quali i sectilia pavimenta di Villa Adriana e sono abbastan-
za caratteristici di un II sec., anche avanzato.

Anche se la mancanza di un confronto puntuale, l’insufficienza di dati precisi 
sulla qualità dei marmi impiegati, nonché l’impossibilità di una verifica autoptica 
che ne permetta un esame tecnico approfondito, rendono l’inquadramento crono-
logico del nostro pavimento piuttosto problematico, tuttavia, sulla base delle ana-
logie stilistiche appena citate e sulla scorta degli elementi decorativi ed architetto-
nici del vano in cui esso è ospitato, è possibile ipotizzare per il sectile una datazio-
ne non dissimile da quella degli interventi del pronao, del peristilio e del fronto-
ne e vale a dire ai primi anni dell’età antonina (prima metà II sec.).

A questo proposito non deve sorprendere la presenza del cementizio con in-
serti di tessere musive ai lati del sectile (figg. 6-7).

Sulla base dell’analisi effettuata sulle poche foto a nostra disposizione si nota 
come l’ordito del cementizio riprenda e vada a completare lo schema geometri-
co del quadrato-reticolare presente nel sectile, elemento questo che ci fa supporre 
che la stesura pavimentale possa essere stata realizzata nel suo complesso in un 
unico momento.

27 M.C. LAURENTI, ‘Mosaici e sectilia pavimenta dalla Villa Romana di Castro dei Volsci’, in AISCOM 
I, pp. 189-213. In questo caso una sottile triplice listellatura incornicia un quadrato iscritto in un qua-
drato maggiore.

28 DEMMA 2004, cit. a nota 26, pp. 327-334.
29 Ivi, pp. 334-336.
30 P. RENDINI, ‘Scavi nei depositi: il sectile di Firenze (ritrovato) e i mosaici della Valle dell’Albe-

gna’, in AISCOM IX, pp. 191-202. Qui il quadrato centrale del Q4 presenta una duplice listellatura in 
serpentino.

31 GUIDOBALDI et alii 1994, p. 226, n. 170. Qui però la listellatura è estesa anche all’esterno del 
quadrato.

32 GUIDOBALDI et alii 1994, pp. 144-145, n. 80.
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In aiuto di questa nostra ipotesi viene la redazione piuttosto approssimati-
va del disegnato (tessere disposte a distanza tra loro in senso longitudinale) che, 
dunque, a sua volta spingerebbe verso la datazione appena proposta per il com-
messo marmoreo.

A tal proposito non mancano testimonianze di attardamenti di utilizzo di ce-
mentizi fino a tutto il II sec., ed in alcuni casi anche oltre.

Ricordiamo in merito alcuni pavimenti di domus di Verona in cui i cementizi 
decorati sono attestati fino a tutto il II sec. (triclinio della domus di via Tazzoli 8, 
di I sec.; il pavimento del vano O della domus di piazza Bogara, II sec.)33, la do-
mus dell’ex Foro Boario di Sarsina, con cementizi di III sec.34 ed ancora, ad Ao-
sta, nella nella domus della Consolata, dove si registra la presenza di cementizi per 
tutta l’esistenza della villa e cioè fino al IV sec.35.

I pochi dati di scavo pubblicati dal De Franciscis, parrebbero indirizzare ver-
so un’interpretazione del vano A come ambiente per lo svolgimento di banchetti 
in occasione di cerimonie ufficiali degli Augustali36. Tale ipotesi di possibile sala 
tricliniare fu avvalorata nel 1987 da alcuni nuovi dati archeologici presentati dal-
la Borriello nel suo lavoro37.

Secondo la studiosa, infatti, il rinvenimento all’interno del Sacello, sotto le 
strutture di crollo, di resti di frutti di mare ed ossa di cinghiale, confermerebbe 
appunto la tesi che si tratti di una sala adibita a triclinium per ospitare gli epula 
dei Collegiali; allo stesso tempo la notevole quantità di frammenti di ceramica co-
mune, di anfore ed intonaci venuti alla luce nei vani B e C farebbe più pensare 
ad ambienti di servizio38.

Questa ipotesi spiegherebbe così anche il particolare sviluppo della stesura pa-
vimentale: lungo i lati in cementizio “meno nobili” si sarebbero sistemati i banca-
li di legno per i pasti lasciando così libera la parte centrale del pavimento, certa-
mente più prestigiosa.

In conclusione, il nostro pavimento, rimasto in uso fino al momento della 
sua completa obliterazione avvenuta alla fine del II sec. sotto il crollo di parte 
della sovrastante collina, rientra probabilmente in quella serie di interventi di ri-
facimento, come appunto il pronao tetrastilo, l’epistilio ed il frontone, che i co-
niugi Cassia Victoria e L. Laecanius Primitivus, raffigurati nel frontone, finanziaro-
no a loro spese39.

33 F. SLAVAZZI, ‘Nuovi pavimenti in battuto a Verona’, in AISCOM IV, pp. 1001-1012.
34 J. ORTALLI, ‘Sarsina romana’, in Atlante tematico di Topografia Antica, 6, Roma 1997, pp. 140-141; 

146-150.
35 MOLLO 2004, cit. a nota 24, pp. 13-14.
36 DE FRANCISCIS 1991, cit. a nota 1, pp. 49-54.
37 BORRIELLO 1987, cit. a nota 2.
38 Ivi, pp. 19-21; G. SORICELLI, ‘Il materiale ceramico’, in Sacello 2000, cit. a nota 2, pp. 63-67; C. 

RESCIGNO, ‘Le ceramiche comuni’, ivi, pp. 75-81; P. MINIERO, ‘Le anfore’, ivi, pp. 83-92.
39 Vedi supra, nota 6.
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Fig. 1 – Miseno, Sacello degli Augustali. Ambiente A: scavi del 1968 (foto Archivio Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta).

Fig. 2 – Miseno, Sacello degli Augustali. Effetti del bradisismo (foto Archivio Soprintenden-
za per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta).
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Fig. 3 – Miseno, Sacello degli Augustali. Planimetria ambienti A-B e C (rielaborazione da 
BORRIELLO 1987, cit. a nota 2).
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Fig. 4 – Miseno, Sacello degli Augustali. Ambiente A allo stato attuale (foto Autore).

Fig. 5 – Miseno, Sacello degli Au-
gustali. Ambiente A: pavimento 
(foto Archivio Soprintendenza 
per i Beni Archeologici delle 
Province di Napoli e Caserta).
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Fig. 6 – Miseno, Sacello degli Au-
gustali. Ambiente A: particolare 
del pavimento in sectile e cemen-
tizio (da DE FRANCISCIS 1991, cit. 
a nota 1).

Fig. 7 – Miseno, Sacello degli 
Augustali. Ambiente A: partico-
lare del pavimento in sectile e ce-
mentizio a ridosso della nicchia 
di fondo (foto Archivio Soprin-
tendenza per i Beni Archeolo-
gici delle Province di Napoli e 
Caserta).
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Fig. 8 – Miseno, Sacello degli Augustali. Ambiente A: situazione attuale (foto Autore).

Fig. 9 – Miseno, Sacello degli Augustali. Ambiente A: particolare del modulo Q2L (foto Ar-
chivio Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta).
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Fig. 10 – Miseno, Sacello degli Augustali. Ambiente A: particolare del Q2L in marmo afri-
cano e giallo antico (foto Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province 
di Napoli e Caserta).

Fig. 11 – Miseno, Sacello degli Augustali. Ambiente A: particolare dello schema quadrato–
reticolare (foto Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napo-
li e Caserta).


