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FIG. 1 - BAIA - PLANIMETRIA DELLE TERME E DELL'ABITATO 

TERME DI BAIA 
SCAVI, RESTAURI E LAVORI DI SISTEMAZIONE 

I L PROGETTO di dare agli imponenti avanzi delle Terme 
romane di Baia una decorosa sistemazione, di salvarle 

dall'insidia delle cave di pozzolana, di rimetterne in luce 
con le parti superstiti la pianta generale e la grandiosa 
scenografia d'assieme, data dal 1935 quando, risanato il 
" Tempio di Serapide" e sterrati i sotterranei dell'Anfi
teatro a Pozzuoli, scoperto l'Antro della Sibilla a Cuma, 
interamente svuotata la "Piscina Mirabile" a Miseno, messo 
in luce il Foro di L i t e r n u m, si poteva considerare Baia 
come il necessario complemento di un programma di opere 
intese a ridare al patrimonio storico e archeologico dei 
"Campi Flegrèi" l'incomparabile valore che esso ha rispetto 
alla sia pure miracolosa rinascita di Pompei e d'Ercolano. 

Ma più grave d'ogni altra si presentava l'impresa di Baia. 
Baia romana era in parte sommersa nel mare a causa del 

lento sprofondamento del lido per fenomeno di bradisismo, 
in parte seminfossata entro terra, in parte interrata e sepolta 
dai vigneti che con terrazzamenti artificiali avevano sop
piantata la selva dei profumati mirteti che il medico 
Celso (II, 17) espressamente ricorda quale necessario ele
mento della sua aria balsamica e salutare. Quel che restava 
(sale termali, cisterne, portici e muri archeggiati di sostegno) 
era diventato masseria, stalla, cellaio. 

Né troppo propizie le condizioni dell'abitato moderno 
pur fortunatamente limitato alla stretta fascia litoranea. 
Una fila di case ha finito pe.r far da schermo alla vista dei 
molti ruderi che fotografie di 30 o 40 anni fa presentano an
cora liberamente visibili dal mare e dalla pittoresca" Punta 
dell'Epitaffio,,; la ferrovia Cumana ha tagliato il complesso 
monumentale del" Tempio di Diana II dal resto della città 
termale; e, più grave iattura, un vasto cantiere metallur
gico s'è installato, un trentennio fa, fra la collina e il lido, 
aprendo per la colmata del bassofondo un atroce squarcio 

nell'armoniosa linea dei colli e rendendo necessaria la costru
zione di case operaie sulla sella che divide il versante baiano 
da quello cumano. A ciò s'aggiunga l'industria delle cave 
di pozzolana che, non sorvegliate e disciplinate, col tagliare 
pendlci, aprire crateri, scavare gallerie da talpe e tramogge 
di carico, costituisce il più grave pericolo all'integrità del 
più classico e storico paesaggio del golfo di Napoli: ché 
togliere al suolo la sua ossatura di tufo e pozzolana alterando 
pendici e crinali, val quanto disfare un'architettura natu
rale per venderne i materiali della demolizione. E ci sono 
luoghi non solo naturalmente belli, ma di tale ricca sostanza 
storica e di così intima e profonda capacità rievocatrice - che 
è poi vera sostanza di poesia - da incutere rispetto, da esi
gere anche qualche sacrificio di umani interessi; altrimenti è 
vano parlare di patrimonio spirituale e invocare leggi a difesa. 

Baia, delizia delle delizie, il più celebrato centro termale 
dell'antichità, il lido che riuniva quasi un'altra piccola Roma 
(pusilla Roma sembrava a Cicerone il soggiorno estivo in 
quei luoghi), corte imperiale e patriziato e il fior fiore della 
cultura e della mondanità, del lusso raffinato e dell'ostentata 
ricchezza, sembrava condannata all'abbandono e alla rasse
gnata rinuncia. Essiccate le fonti che ne avevano conservata 
l'alta fama terapeutica fino almeno al 1600 e soppiantate dalle 
acque e dai fanghi d'Ischia, a toglierla dall'oblio non valeva 
neppure il turismo fiegrèo alimentato appena, nella prima 
metà dell'Ottocento, dal mistero della Sibilla e dell'Averno e 
presto sopraffatto dal turismo carovaniero di Pompei. Ep
pure, non ostante le nemiche forze della natura e degli 
uomini, l'assieme delle rovine baiane si presentava ancora 
così imponente ed eloquente, che non si esitò, quindici anni 
or sono, a tracciarne un completo programma di scavo e di 
sistemazione, programma che, se poté sembrare ambizioso, 
è il solo che risponda a concreta e organica visione del com
plesso problema: riscattare la zona delle Terme per fame 
parco monumentale, dando a Napoli, nella riviera di po
nente, una meta di più al suo patrimonio d'arte e di bel
lezze naturali, ricollegato a1J'evocatrice visione di Cuma. 
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Da questa non retorica ma concreta e 
organica visione, nacque nel 1935 il pia
no del" Parco monumentale di Baia "' 
del quale, perchè concepito come opera 
di alto interesse pubblico, volle essere 
Ente promotore il Banco di Napoli, as
sumendo su di sè il primo grave onere 
degli acquisti e della laboriosa proce
dura delle espropriazioni a seguito della 
dichiarazione di pubblica utilità (R. 
Decreto 30 nov. 1936 n. ~1~5). L'area 
di acquisto o di esproprio abbraccia la 
zona pianeggiante e collinosa fra la vec
chia cava Strlgari e la sella di Baia in 
modo da racchiudere il nucleo princi
pale degli impianti termali e delle co
struzioni ad essi pertinenti. 

FIG. ~ - BAIA - TERMA DI VENERE: SALA CENTRALE ABSIDATA 

Ma a causa delle lunghe e laboriose 
pratiche degli espropri, non essendo la 
Soprintendenza venuta in possesso del
l'area prima del 1940, i lavori di scavo 

Il paesaggio monumentale di Baia ' ) si appoggia ancora 
alle sue grandiose sale termali, ai suoi trugli famosi, ai quali 
la fantasia popolare non ha saputo trovare migliore defini
zione che quella di templi: il" Tempio di Diana "' aperto 
con la sua immensa calotta sezionata dal crollo, il" Tempio 
di Mercurio" con la sua cupola emisferica ancora miraco
losamente intatta, il Il Tempio di Venere" che resta come 
un gran torrione al centro del lido e sembra quasi proteso 
sulle acque. 

Basta varcare la cortina delle modeste abitazioni che sbar
rano a monte la zona degli edifici antichi, per avere un'idea 
della vastità e grandiosità degli avanzi ancora superstiti 
(fig. 1). Le rovine si estendono, affiorano e s'intravedono 
fra i vigneti sull'intera pendice della collina, dalle radici al 
crinale, su un fronte che dalla frattura della cava Strigari 
alla sella di Baia, abbraccia oltre 450 metri per un'altezza 
media di 70--80 metri; gli edifici maggiori ancora in parte 
sepolti a piede della collina da cui attingevano un tempo le 
sorgive d'acque e i fumidi vapori; a mezza costa, sale e lunghi 
portici di riposo e di belvedere, cisterne e serbatoi destinati 
ai ninfei e alle piscine; in alto, il crinale attraversato dal
l'acquedotto augusteo che riforniva d'acqua le terme e il 
porto militare di Miseno, sormontato da un immenso am
bulacro (solarium) che costituiva l'aereo belvedere fra il 
golfo di Pozzuoli e il lido di Curoa. Da quel crinale quando 
si abbracci la vista delle rovine e del golfo e si pensi alla 
cornice di lauri, di pini, di mirti che ombreggiavano le pen
dici e coronavano le alture, non si può fare a meno dal pen
sare a quel che potrà essere ancora questa divina collina di 
Baia aperta come cavea di teatro sul più bello e classico lido 
d'Italia, se, sottratta agli ultimi danni della speculazione 
privata, verrà restituita alla sua naturale funzione di centro 
archeologico e paesistico e donata al pubblico godimento. 
Rimarginate le atroci ferite delle cave, riscattati i ruderi 
delle terme, ridato ai declivi l'originario manto di alberi e di 
cespugli della silva Baiana, Baia può ancora dare a Napoli 
quel che Napoli al di fuori del suo immediato suburbio non 
ha, una vasta zona di pubblico giardino, in cui la grandiosità 
delle rovine torni a rivivere nella classica bellezza dei luoghi. 

poterono iniziarsi solo nella primavera del 1941, dopo aver 
provveduto alla recinzione e a un adeguato impianto di 
cantiere per lo scarico delle terre nella cava Strigari che 
occorreva, per quanto era possibile, colmare, rinverdire e 
rimboschire. Generoso sovvenitore fu anche per questa 
prima esplorazione il Banco di Napoli. 

Il programma dello scavo era dettato dalla natura, dal
l'ubicazione e dal frazionamento stesso degli impianti ter
mali. 2 ) Sfruttando le Terme Baiane differenti sorgive di 
acque termo-minerali, oltre ai vapori caldi (fumarole), 
esse vengono a distribuirsi in tanti settori contigui che for
mano altrettanti impianti separati, unito l'uno all'altro 
in basso dalla fascia del lido, dai bacini (stagna) di approdo, 
dai moli e dai portici della ripa, in alto da un unico grande 
solarium di ambulatio e di belvedere. Questa varietà nell'unità 
planimetrica e scenografica d'assieme, è uno degli aspetti 
più singolari delle Terme Baiane. E poiché Baia serbò 
a lungo le sue funzioni di grande centro termale e godé il 
favore di molti imperatori che ebbero la aedificandi voluptas, 
lo scavatore di Baia sa di trovarsi innanzi al più vario, molte
plice campionario di strutture e di architetture, dalla sala 
circolare a cupola della prima età augustea del" Tempio di 
Mercurio" 3) agli ardimenti della volta a padiglione adrianea 
del cosiddetto" Tempio di Venere '" 4) alla trasformazione 
di stanze con volte a stucco in cisterne, alle ultime costru
zioni che Ales!>andro Severo, un orientale della Siria, aveva 
fatto fare per la madre Mammea; 5) e si aggiunga a questo le 
opere di consolidamento e di restauro che richiedeva un ter
reno sommosso dal caldo bulicame delle acque e dei vapori. 

Il settore da cui ebbero inizio gli scavi fu l'estremo set
tore meridionale dell'area espropriata, più vicina alla cava 
da colmare e in corrispondenza del cosiddetto Il Tempio 
di Venere 11. 6) I ruderi che affioravano in questa zona semi
sepolti o del tutto interrati sotto i terrazzamenti delle colti
vazioni, non lasciavano intravedere che una piccola parte 
dell'edificio; uno solo degli ambienti, accessibile attraverso 
un oscuro cunicolo, era la meta dei pochi visitatori che vi 
si avventuravano; annerito dal fumo delle torce, era comu
nemente noto col nome di "Stanza di Venere II per via 
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di alcuni stucchi che ne decoravano la 
volta e ai quali la facondia dei Il cice
roni " aiutata da quella fumosa oscurità, 
conferiva chissà quale segreta intimità 
di alcova. 7) Ma, a parte questa imma
ginosa denominazione fiorita dalla fan
tasia di qualche erudito umanista del 
settecento, lo scavo ha messo in eviden
za la stretta dipendenza fra il gran
dioEo Ninfeo marittimo (Tempio di 
Venere) e le costruzioni a mezza costa 
a cui la "Stanza di Venere" appar
teneva; l'attuale strada provinciale ha 
tagliato i nessi delle strutture e sui tron
coni a monte ha finito per installarsi 
un caseggiato moderno. 

Il lavoro procedette regolarmente 
fino all'ottobre del 1943 con una mae
stranza di sterratori e una maestranza 
di addetti alle opere di consolidamento 
e di restauro, in modo da far procedere 
di pari passo il disseppellimento con il 
ricupero e la conservazione di tutti gli 
elementi struttivi e architettonici utili 
allo studio e alla reintegrazione delle 

FIG. 3 - BAIA - TERMA DI VENERE: PARTICOLARE DELLA SALA ABSIDATA 

parti più muti le dell'edificio. Arduo il lavoro di scavo aggra
vato dalla presenza di molti blocchi di fabbrica precipitati 
con il crollo delle volte e dei piani superiori e che occorreva 
rimuovere e conservare ogni qual volta presentavano un in
teresse struttivo e decorativo; non meno arduo il lavoro di 
consolidamento delle molte strutture strapiombanti per la 
pressione delle terre scalzate dalle acque, maciullate e strito
late dal crollo delle coperture o fatiscenti per scotimenti 
tellurici. Quando nell'ottobre 1943, con i primi violenti bom
bardamenti che colpirono la zona, si dovettero sospendere i 
lavori, si poteva considerare quasi interamente scoperto e 
sistemato il primo grande compie so termale di Baia, quello 
che potremmo chiamare, con un nome ormai tradizionale, 
"Terma di Venere" (fig. 2). 

L'edificio, parte su terrazzamento artificiale ottenuto con 
robusti voi toni, parte addossato alla collina, trovasi a circa 
m. 5 al disopra dell'attuale piano stradale, e si può calcolare 
si trovasse a più del doppio al disopra del piano originario, 
sì da costituire la parte retrostante della vera e propria 
terma il cui centro sembra fosse costituito dalla grande sala 
ottagona del" Tempio di Venere". Trovandosi questa sala
ninféo discosta dal piede della collina, si può supporre che 
essa fosse destinata a raccogliere le acque che scaturivano 
dalle molte polle del lido, o che fosse come una gran
diosa tholos al centro di una vasta natatio di sorgive termo
marine, mentre l'edificio messo in luce a monte costi
tuiva il quartiere di riposo, di soggiorno e di belvedere 
sulla sottoposta natatio. Comunque i raccordi fra l'una e 
l'altra parte della terma sono andati parte distrutti dal 
taglio della strada, parte occultati dalla costruzione del 
caseggiato frapposto fra la collina e il lido. 

È un grandioso complesso che si sviluppa su di un fronte 
di oltre 60 metri parallelamente alla via provinciale: si com
pone di una parte terranea ben conservata addossata alla 
collina e d 'una parte notevolmente sopraelevata per 4- 5 

piani almeno di altezza, con ambienti parte conservati e parte 
semidiruti accessibili con un complicato giuoco di scale, e che 
presentano molti rifacimenti e successivi adattamenti ad am
bienti rustici di abitazione e di magazzino per il personale 
e per il materiale occorrente al funzionamento della terena. 

Centro architettonico, nello stesso asse del" Tempio di 
Vene re ", è una grande sala rettangolare absidata (fig· 3) 
coperta di volta a sernicupola, contenente per l'intera sua 
ampiezza una vasca che segue il contorno della sala, a lato 
della quale si aprono simmetricamente ambienti minori a 
nicchie e a nicchioni con vasche di fontana sul prospetto; 
altre sale coperte ancora da volta e trasformate successi
vamente in cisterne e numerose stanze di servizio seguono 
ai lati del nucleo centrale. Non scorgendosi nella sala absi
data e nelle attigue pareti a nicchioni un vero e proprio im
pianto termale, si è indotti a riconoscervi un'esedra-ninféo 
con fontane e getti d'acqua; e il completamento dello scavo 
dei piani superiori e il collegamento con l'acquedotto del 
crinale potrà rendere meglio conto della complicata inge
gnosa rete di canalizzazione e del suo funzionamento a 
servizio della vasca dell'esedra. 

L'edificio è delimitato lungo tutto il lato di nord da una 
grandiosa scalea (fig· 4) che, con lo sviluppo rettilineo di oltre 
60 metri a rampe e a gradinate, guadagna una quota di circa 
20 metri mettendo in comunicazione il piano terreno con i 
vari piani disposti a terrazze lungo il pendio e con l'attiguo 
edificio termale. È un assieme di singolare varietà e movimen
to di masse struttive e architettoniche, qual'è possibile trovare 
solo nei più vasti complessi di ville e di palazzi imperiali. 

Durante questa prima campagna di scavi doverono farsi 
urgenti lavori di restauro al" Tempio di Venere" che costi
tuisce di per sé uno dei capo~aldi dell'architettura termale 
baiana. Purtroppo, è necessario dire, i restauri fatti a questo 
edificio 40-50 anni fa, non sono un modello né di buona 
tecnica nè di elementare rispetto al carattere di un edificio 
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FIG. 4 - BAIA - TERMA DI VENERE: LA GRANDE SCALEA 

antico. In una struttura che è fra i più perfetti esempi di 
coesione e di articolazione delle forze di gravitazione e di 
spinta, dovuta, oltre all'architetto costruttore, al magistero 
della mano d 'opera e all'eccellenza della malta (la puteolana 
pulvis),a chiudere pericolose ma non gravi fessure e distacchi 
occorreva un vero e proprio restauro di sarciture e di rirnar
ginature, di saldatura degli archi spezzati, di robustamento 
dei piedritti mancanti, con copiose imbibizioni di cemento 
nelle cavità interne e ripresa delle cortine laterizie all'esterno; 
e invece si ricorse a costruire pilastracci e muraglioni di 
sostegno in tufo che fanno l'effetto di orrende cicatrici e che, 
in seguito al riassetto delle murature, sostengono ormai solo 
sé stessi. Il nostro restauro consisté nella otturazione delle 
profonde lesioni e nella ripresa degli archi spezzati dei 
grandi finestroni che s'aprono a metà altezza delle pareti 
del Ninfeo, in modo da poter togliere i provvisori pilastri 
di sostegno che vi si dovettero costruire qualche anno ad
dietro. Quel necessario restauro, anche se non di grande 
entità, può valere d'esempio e indurre ad affrontare il più one
roso lavoro della sostituzione degli orribili tompagni in tufo 
con buone e salde riprese murarie delle originarie strutture. 

Interrotti i lavori nel settembre 1943 per causa di guerra, 
ottenuta a norma di legge la proroga dei termini dell'espro
prio (Decreto IO luglio 1947, n. 776), ma venute meno le 
sovvenzioni dell'Ente promotore, gli scavi poterono esser 

ripresi nel 1950 grazie alla provvidenziale concessione di 
Cantieri Scuola da parte del Ministero del Lavoro e agli 
stanzia menti del Ministero della Pubblica Istruzione per le 
opere di restauro di maggiore urgenza. Un primo cantiere di 
100 operai si ebbe per 5 mesi (febbraio-giugno 1951), un se
condo cantiere di 50 operai per 4 mesi (lugro-ottobre 1951). 

Lo scavo venne ripreso dov'era stato interrotto nell'au
tunno del 1943, accanto alla grande scalea che segna il limite 
della Il Terma di Venere ", e là dove negli ultimi mesi erano 
venuti alla luce i primi muri radiali di una co~truzione semi
circolare che si pensò potessero appartenere a una grande 
esedra. Al di sotto di questi muri, in una bassura profonda
mente infossata coltivata ad orto, s'intravedevano una 
linea di arcate e, dentro un cunicolo che s'addentrava nella 
cavità della collina, una gora d'acqua di media temperatura: 
era quel che restava dell'antica piscina d'acqua termale, 
l'uso medicamentoso della quale ancora dura presso la 
gente del luogo (ti acqua della rogna Il). 

Lo scavo, in poco più di 8 mesi, ha messo in luce le parti 
essenziali di un secondo edificio termale (fig. 5), che si pre
senta con caratteristiche assai diverse dalla precedente 
ti Terma di Venere". Racchiuso anch'esso in un grande 
rettangolo come un vero e proprio edificio a sé, è distri
buito in tre successivi terrazzamenti. Nella terrazza supe
riore la continuazione dei muri radiali ci ha condotto alla 
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FIG. 5 - BAIA - IL SECONDO EDIFICIO TERMALE (" ACQUA DELLA ROGNA II) 

scoperta di un piccolo teatro - ninféo, con un terrazzo in luogo 
della cavea, una vasca circolare al centro dell'orchestra 
(fig. 6); uno di quegli edifici che erano venuti sovrattutto 
di moda nelle ville marittime e che servivano tanto per rap
presentazioni mimiche di miti e favole erotiche di soggetto 
marino, quanto per recitazioni e audizioni musicali, quanto 
infine per esedra-ninféo di frescura e di belvedere. L'or
chestra infatti non ha altro che un semplice e basso 
muro di contenimento, sicchè l'occhio poteva liberamente 
spaziare sulla sottoposta piscina, sulle altre terme, sui 

e da loggiato intorno alla piscina. Infine una vasta pISCIna 
formava al piano inferiore il vero e proprio impianto ter
male: era un bacino quadrangolare di m. 34,80 per m. 28,60 
che raccoglieva come in uno stagno l'acqua termo-minerale 
che scaturiva dal piede della collina. Le arcate che affiorano 
per poco più di due metri dal livello attuale del terreno, con 
tracce di rivestimento a stucco nelle volte, indicano che intor
no allacus della sorgente era distribuita tutt'intorno una serie 
di stanze, ed è ovvio supporre che intorno alla natatoi cor
resse una banchina più o meno ampia con scalette di discesa. 

moli, portici, bacini e vivai di pesci 
che si estendevano in antico per altri 
150 metri almeno oltre la linea del 
lido attuale, e abbracciare l' incompara
bile cornice del golfo puteolano, fra la 
collina di Baia dominata dal palazzo dei 
Cesari, il lago Lucrino, il porto e la città 
di Pozzuoli e il promontorio del Pausi
Iypon. L'acqua che alimentava la vasca 
dell'orchestra e ricadeva in cascate nel
la sottoposta piscina era fornita dai 
capaci cisternoni che sono alle spalle 
dell'esedra-ninféo, alimentati a loro 
volta dall'acquedotto del crinale; e 
lo studio della canalizzazione, quando 
siansi raccolti tutti gli elementi ed ese
guiti i necessari rilievi, potrà dare più 
esatto conto dell'elemento di bellezza 
che doveva portare l'acqua nel giuoco 
delle architetture. La seconda terrazza, 
sottoposta di oltre otto metri al piano 
dell'orchestra, formata dall'estradosso 
di robusti voI toni, serviva da ambulacro FIG. 6 - BAIA - IL SECONDO EDIFICIO TERMALE: PARTICOLARE DELL'ESEDRA-NINFÉO 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

Piscina, loggiato, grotta-ninfèo e terrazzo-teatro for
mano una scenografia architettonica meno grandiosa della 
U Terma di Venere '" ma racchiusa entro linee più rac
colte e armoniose che le molte opere di rifacimento e di 
robusta mento non hanno alterato. 

Il programma della prossima campagna di scavo che sarà 
attuato con la concessione di altri Cantieri Scuola e con gli 
appositi fondi stanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, non 
potrà che seguire il piano già tracciato nei suoi tre punti 
essenziali: scavo, restauri e sistemazione dell'area monu
mentale a pubblico parco. 

Ma la ricerca archeologica di Baia non si arresta alla sco
perta dei monumenti rimasti a fior di terra: il lento mille
nario abbassamento del suolo se ha sommerso nelle acque 
del golfo una larga fascia litoranea rendendo più difficile 
l'esplorazione subacquea, in compenso il ristagno delle sor
give termo-minerali e l'interramento delle capaci sale delle 
terme e delle ampie piscine rimaste entro terra hanno fatto 
di Baia un grande Museo sommerso che l'incuria degli 
uomini e le particolari ma non insormontabili difficoltà 
dell 'impresa hanno per buona sorte risparmiato da saltuarie 
depredazioni. È bastato anni or sono un dragaggio dello 
specchio d'acqua antistante la banchina per darci, con 
una serie di belle sculture,8} di colonne, di rilievi, di 
trabeazioni un'idea di quel che con minor fatica e più me
todico lavoro è possibile recuperare dallo svuotamento degli 
ambienti termali affondati entro terra. È, potremmo dire, 
la condizione ideale per uno scavo subacqueo, avendo già 
nelle robuste pareti d'una sala, d'una piscina, d'una natatio 
le condizioni più favorevoli per lo sgottamento parziale o 
totale della torba e dell'acqua. È un giuoco di fanciulli ri
spetto alla grandiosa impresa delle navi di Nemi, del ricu
pero del carico della nave di Mahdia, del carico della nave 
nelle acque di Oneglia. Ed è un'impresa sicura: quel che 
resta delle opere d'arte delle Terme baiane, ove impera
tori, per tre secoli almeno, hanno continuato a costruire, 
ampliare ed abbellire, è sommerso i l'archeologo deve 
trovare necessario aiuto negli impianti idraulici, e Baia 
sarà la nuova e sorprendente promessa dell'archeologia 
campana. A. MAIURI 

I} A. MAIURI, I Campi Flegrèi. Itinerari dei Musei e Monumemi d'Italia, 
2& ed., Libreria dello Stato, 1950, p . 65 55. Sulla configurazione del litorale 
bajano e l'interpretazione da dare agli edifici raffigurati nel vaso Borgiano 
vedi A. MAlURl, La specola misenate, in Rend. A ccad. Arch. Lettere e B . A. di 
Napoli, 1949-50 (195'), p. 15 55. 

2} 1. SGOBBO, I nuclei monllmentali delle Terme romane di Baia, in Alti del 
III Congresso di SlIldi Romani, 1934, pp. 302-4. 

3} A. M AIURI, Il restauro d'una sala termale a Baia, in Boli. Arte, 1930 - 3', 
p. 24' 55. 

4} A G . DE ANGELIS D'OSSAT, Il .. Tempio di Venere .. a Baia, in Bull. Com. 
Arch. di Roma (Bull. del M useo dell' Impero). LXIX, '94', p. 121 55. si deve, in 
seguito ad un accurato studio struttivo e architettonico, una più accettabile 
determinazione crono logica di questo edificio attribuito ad età adrianea anzichè, 
come generalmente si riteneva, neroniana. 

5} Sulle costruzioni di Alessandro Severo per la madre M amme. vedi Vita 
Alex. Severi, 26. 

6) Di questo e dello scavo in corso non si danno qui che cenni necessariamente 
sommari, rinviando la descrizione particolareggiata degli edifici messi in luce 
a scavo ultimato. 

7) D i questa stanza e degli s tucchi che ne decorano la volta, curiose e fan
tasiose le descrizioni degli esegeti dell'Ottocento. 

8} Alcune di queste scu lture sono pubblicate da P . ZANCANI-MoNTUORO, in 
Bull. Arch. Com., '933, pp. 40-45 (le due statue del tipo H era Borghese); da G . 
E . Rm:o, Prassitele, p. 41 s., tav. LXV (l'E r o 5 del tipo Sauroktonos, e p. 118 
n. 16, l'A t e n a tipo d'Arezzo); da M. NAPOLI, in Rend. Ace. Arch. di Napoli, 
'949-50 (il gruppo di E r o 5 e P 5 Y c h e ). 

MUSEO NAZIONALE DELL'AQUILA 

I L 23 SETTEMBRE 1951 il Presidente della Repubblica 
ha inaugurato ad Aquila il Museo Nazionale d'Abruz

zo sorto a cura della Direzione Generale delle Belle Arti e 
ordinato dalla Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie 
con la collaborazione della Soprintendenza alle Antichità 
dell' Abruzzo e Molise nel restaurato Castello cinquecen
tesco della città. 

La fondazione del nuovo Museo, già da molti anni auspi
cata, assume, accanto e prima ancora forse che il valore di 
un raggiungimento concreto, un alto significato di simbolo, 
ove si ponga mente soprattutto alla mancanza in Abruzzo di 
una qualunque seria tradizione museologica, quella tradizio
ne che altrove ha condotto attraverso i secoli alla formazio
ne e alla fioritura delle grandi raccolte pubbliche o private. 

La stessa tormentata vicenda dell'arte abruzzese, già pur
troppo menomata per antiche dispersioni o ancora mal nota 
per cause diverse, fra cui le difficoltà di accesso alle opere 
nelle loro sedi remote, ampiamente giustifica e determina 
l'importanza del nuovo Istituto quale fattore essenziale 
per il salvataggio del superstite patrimonio e l'incremento 
di ordinate e metodiche indagini sull'arte della regione. 

Sebbene difficoltà di vario genere nella raccolta dei ma
teriali, insieme ai criteri di rigorosa selezione adottati 
nell'ordinamento, abbiano condotto ad una limitazione 
nel numero delle opere esposte, il nuovo Museo, fin da 
questo suo primo sorgere, documenta con sufficiente e 
chiara visione panoramica il cammino dell'arte nella re
gione abruzzese fra il duecento e il cinquecento, alla cui 
ancor lacunosa ed imprecisa costruzione critica (solo negli 
ultimi anni se ne sono affrontati con metodo taluni pro
blemi da studiosi quali il Carli e il Bologna) fa riscontro, 
come è noto, una grave carenza storiografica essendo in 
gran parte andate distrutte nei secoli le fonti archivistiche. 

Un centinaio circa di opere, in parte di proprietà dello 
Stato o donate dalla Civica Amministrazione Aquilana, 

PARTICOLARE DI UNA SALA DEL MUSEO 




