
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     VILLA CAPOSELE  E PORTICCIOLO DI CAPOSELE 
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Lungo la Via Litoranea, al di sotto del piano su cui si erge 
l'attuale Villa Rubino, sono i resti di una imponente villa 
romana. Essa si stende su tre terrazze, visibili molto bene 
dal porticciolo Caposele. La terrazza inferiore, meglio 
conservata, costituiva la basis villae, prospiciente il mare. 
In essa si aprivano una serie di ambienti, alcuni dei quali 
elegantemente decorati: i più notevoli in quanto ad elementi 
tecnici e decorativi sono i due ninfei, oggetto di recenti 
studi per l'aspetto strutturale e topo logico. Della villa 
faceva parte un porticciolo, ristrutturato negli anni 
Cinquanta, ed una peschiera di notevoli dimensioni, inol-
trantesi in mare per m. 100 circa e larga m. 200 (oggi è 
interrata ed adibita a giardino, chiusa da un alto muro 
perimetrale).  
Delle peschiere Formia fu provvista  disposte lungo la linea 
costiera nelle immediate vicinanze del centro abitato.  
Chiare testimonianze ne sono state identificate in più zone 
della città: una è sottostante la Villa Comunale, un'altra 
poco lontano da questa, nei pressi della scogliera del porto. 
Entrambe presentano, secondo i canoni di costruzione di 
simili impianti, una serie di vasche comunicanti, all'interno 
di un recinto rettangolare a circa 2-3 metri in profondità, 
con aperture che dovevano essere provviste all'interno di 
cancelli dalle strette maglie e all' esterno da paratie che 
venivano abbassate in caso di forti mareggiate. Una terza 
piscina doveva essere più a nord, nei pressi della villa Di 
Fava; una quarta è inserita nell'insenatura del porticciolo 
di Caposele, evidentemente connessa con l'importante villa 
romana che occupava tutta l'area circostante. Data la 
ubicazione delle peschiere, completamente sommerse, è 
oggi chiaramente difficile vederne i resti.  
L'unico impianto ad essere ancora in parte visibile è quello 
sottostante alla Villa Comunale.  
Tutto il complesso è tradizionalmente noto col nome di 
villa di Caposele o anche di Cicerone.  
Risalente nella struttura originaria alla fine dell'età repubblicana, non manca di rifacimenti successivi, in special modo della prima età imperiale.  
Resti di muri in opus reticulatum con ricorsi in opus testaceum (opus mixtum) sono visibili nei pressi del porticciolo, sul fondo di arcate restaurate nel 
secolo scorso.  
La zona del Porticciolo Romano, detto anche Porticciolo Caposele, prese il  nome dalla villa limitrofa, probabile Villa di Cicerone – il „Formianum‟ – 
divenuta poi proprietà dei Principi di Caposele e, da ultimo, della famiglia Rubino. E‟ immersa in una area di circa 2 ha(ettari) per lo più interessata dal  
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giardino storico o da verde incolto ed è disposta lungo il  mare a 
confine con il porto Caposele,è situata dentro il centro urbano (per 
altro dotato di pochissimo verde pubblico), ma ad esso inaccessibile. 
Resti di impianti ittici sono ubicati nelle ville prospicienti il porto 
Caposele, un ambiente di grande richiamo scelto dai Romani quando 
la moda delle ville portava a ricreare, in ambito urbano, soluzioni 

praticate in ambienti marini o campestri. Il porto insiste sull‟antico 
scalo privato definito, ad occidente, da un gruppo di locali intorno 
ad un cortile quadrato, detti Grotte o Scuola di Cicerone; ad 
oriente, nell‟attuale Villa Rubino, da una costruzione più vasta con 
stanze distribuite a pettine e due sale a volte sostenute da colonne, 
dette Ninfeo Maggiore e Ninfeo Minore, nelle quali si versa acqua 
sorgiva.  
Il Ninfeo Maggiore ha pianta rettangolare con copertura a botte 
scandita da cassettoni, che scarica lateralmente su piattabande 
sorrette da due file di quattro colonne in laterizio di stile dorico. 
Nella parete di fondo c‟è una nicchia rettangolare che ha, incassata 
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nel pavimento, una vasca in cui sbocca l‟acqua di una fonte retrostante 
coperta anch‟essa da volta a botte, armonicamente fusa con il contesto.  
 
Più ad est si trova il Ninfeo Minore, costituito da un vano 
quadrangolare con quattro colonne portanti agli angoli, soluzione che 
non ha riscontri precedenti e che, quindi, costituisce una novità 
assoluta. La vicinanza di queste due ville richiama i versi della V satira 
del poeta Orazio che, nel viaggio da Roma a Brindisi, al seguito di 
Mecenate per incontrare Ottaviano Augusto, si ferma a Formia: 
“Quindi stanchi sostiamo nella città dei Mamurra: Murena ci offre la 
sua casa, Capitone la sua cucina”. 
 
Uno dei  più illustri proprietari di ville a Formia fu quindi Cicerone; in 
varie lettere scritte ad Attico, il suo più assiduo corrispondente, si trova 
citato più volte il Formianum, luogo prediletto da Cicerone; da qui 
segue i fatti politici a Roma al tempo della guerra civile; qui lo 
raggiungono la moglie Terenzia e la figlia Tullia, nei pressi della sua 
villa trova la morte per mano dei sicari di Antonio. Forse si può 

identificare la proprietà di Cicerone in alcuni ruderi di una basis villæ 
con fronte a nicchie sul litorale di Vindicio, in corrispondenza della 
cosiddetta Tomba di Cicerone.  
Le fonti letterarie indicano il Formianum nella parte costiera occidentale 
del territorio di Formia al confine con quello di Gaeta, nel punto in cui si 
allarga la piana di Pontone. Cicerone stesso scrive ad Attico (1,4): “Le 
statue che mi hai inviato in passato non le ho ancora viste, sono nel 
Formiano dove io penso di recarmi al più presto. Le porterò tutte nel 
Tuscolano e se avrò più possibilità ornerò la villa di Gaeta.” 
Evidentemente Cicerone chiama la villa sia Formiano che di Gaeta.  
E Livio (10, 4,1): “E da Formia, il tempio di Apollo di Gaeta benedetto 
dal Cielo”. Anche Plutarco, nella Vita di Cicerone, (II, 47) dice: “La 
villa, piacevole per il tepore estivo in quanto esposta a gradevoli venti, 
ha un piccolo tempio di Apollo sopra il mare”. Cicerone parla dei suoi 
vicini: “Io qui non ho una villa, ma una basilica a causa della frequenza 
dei Formiani. Caio Arrio è vicinissimo e non vuol saperne di andare a 
Roma per stare qui con me a filosofare tutti i giorni. E dall‟altra parte 
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Sebosio, quello amico di Catulo.” (Ad Att. II,14). E ancora: “È arrivato nel 
Formiano il pretore Caio Sosio per cercare Manio Lepido, nostro vicino” (Ad 
Att. VIII, 6). 
Nel 1754 Erasmo Gesualdo da Gaeta sosteneva che il Formianum si trovasse sul 
tratto della Via Appia tra Castellone (Formia) e Gaeta, presso il colle Acervara, 
davanti alla tradizionale Tomba di Cicerone. Un‟iscrizione, ACERBA ARA, 
secondo il Gesualdo, si riferisce al nome del luogo dove trovò la morte Cicerone. 
A completare le informazioni sulle ville nel nostro territorio vanno ricordati i 
recenti scavi sulla Via Vitruvio che hanno portato alla luce i resti di un edificio i 
cui vani, presumibilmente, si connettono al complesso dei criptoportici che 
costituivano la basis villæ di una ricca dimora con piscina affacciata sul mare e 
ubicata al di sotto di Piazza della Vittoria. 
Concludendo si può affermare che quelle sontuose costruzioni romane non 
rispondevano solo ad esigenze estetiche e decorative, ma ad utilità produttive e 
commerciali. D‟altra parte esse sono una dimostrazione del gusto e della 
ricercatezza del patriziato romano ben attento ad una fusione dell‟elemento 
umano nella natura. 
Quasi tutta l'area inclusi i ninfei è ricoperta in gran parte di vegetazione per cui è 
difficile un percorso libero. In virtù della nuova acquisizione da parte del 
Comune di Formia, molto probabilmente, sarà possibile visitarla e rilevarla più 
dettagliatamente.                                                                                                             Il Formianum individuato nei pressi della Tomba cosiddetta di Cicerone  
  
IL Formianun di Cicerone, la Villa, le piscine 
Il più antico riferimento di Cicerone alla villa di Formia. il Formianum, una delle varie ville di sua proprietà fra il Lazio e l'Italia meridionale( il loro 
numero era cresciuto soprattutto dopo il 63 a.C., anno in cui era stato console) è contenuto in una lettera del 66 a.C. a Tito Pomponio Attico, il suo più 
assiduo corrispondente, il quale gli aveva mandato delle statue (si trattava probabilmente di quei busti detti "erme" che si collocavano negli atrii delle 
biblioteche o nei giardini delle ville degli intellettuali). Cicerone non ha potuto ancora vedere queste statue, perché si trovano nella villa di Formia, da 
dove tuttavia le farà trasferire in un'altra villa, quella di Tuscolo (il Tusculanum), riproponendosi di arredare con maggior cura ed eleganza e con oggetti 
d'arte anche la villa di Formia in seguito, quando avrà una maggiore disponibilità economica (Lettere ad Attico, 1,4).  
Non abbiamo elementi per identificare la collocazione di questa villa: quella che oggi è nota come "villa di Cicerone", di cui vasti resti sono conservati 
dentro la Villa Rubino, non offre elementi che possano permettere l'attribuzione ad un proprietario. Lunica cosa certa è che si trattava di uno dei luoghi 
prediletti da Cicerone, come è documentato dalla raccolta delle sue lettere.  
Nel 59 a.C., mentre vigeva pienamente l'accordo fra Cesare, Pompeo e Crasso (il "primo triumvirato") e Cesare era console, Cicerone, il cui peso politico 
era venuto meno, si tenne per lo più lontano dalla vita pubblica e trascorse molto tempo nelle sue ville. Un soggiorno a Formia, in quell'anno, si svolse in 
primavera, fra la fine di aprile e i primi di maggio. Il progetto di trascorrere qualche settimana nel Formianum è preannunciato ad Attico all'inizio di 
aprile (Lettere ad Attico 2,4) e il piano degli spostamenti è precisato in una lettera di poco successiva (del 16 aprile circa): "Prendi nota del mio itinerario 
in modo da stabilire dove potrai vedermi. Ho intenzione di arrivare a Formia in coincidenza con le feste Parilie (cioè il 21 aprile), da li ripartirò l'l 
maggio diretto ad Anzio" (ibid., 2,8). Il programma viene ribadito nella lettera immediatamente successiva: "Conto di recarmi ad Anzio il 3 maggio, 
tornando dalla villa di Formia. Comunque, quando ripartirò da Formia, dove voglio trattenermi fino alla vigilia dell'l maggio, ti informerò". Il 20 aprile 
Cicerone scrive all'amico chiedendogli di raggiungerlo a Formia, dove si tratterrà, con una variazione rispetto al programma preannunciato, fino al 7 
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maggio.  
La villa aveva anche  piscine per l‟allevamento dei 
pesci ed era distribuita su tre terrazzamenti. 
Oltre a quelle indicate da Gesualdo, altre peschiere sono 
ubicate sulla costa urbana di Formia, nell'ambito delle 
ville prospicienti il porto Caposele, dove nel 1979 sono 
stati identificati gli avanzi di due impianti ittici. La 
prima si trova davanti alle sostruzioni voltate di una 
vasta residenza compresa nella Villa del principe di 
Caposele poi di re Ferdinando II, oggi dei Rubino e 
recentemente acquistata dal Comune di Formia: nel 
1852 fu colmata, per l'ampliamento del giardino e dal 
muro di cinta ne fuoriesce il fronte dal quale si rileva la 
forma quadrangolare con traccia di tre scompartiture 
con il lato visibile d circa 73 m e forse altrettanto lunga. 
I‟apporto di acqua dolce, già presente in zona con 
numerose polle dal basso fondale di arenaria, era altresì 
assicurata dalla presenza di una sorgente che alimenta 
due originali "ninfei" cn volte sostenute da colonne (I 
secolo a.C.).  
La seconda peschiera si trova nell'adiacenza orientale 
verso la Marina di Castellone e in posizione piu 
avanzata corrispondente ad altre sostruzioni voltate. Ha 
il fronte di 56 m circa, con due vasche rettangolari poste 
nella parte centrale, anche in buona parte coperte dal 
muro di cinta di un giardino:                                                                                   L‟insenatura del porticciolo Caposele in una incisione del 1810 circa 
l'argine frontale risulta inglobato in un alto e massiccio molo cementizio d'epoca.  
Una peschiera è invece documentata ad occidente del Porto Caposele da una suggestiva veduta ottocentesca dell'insenatura originaria del porto che ritrae, 
oltre le strutture poi interrate nel giardino reale, i monconi strutturali di un argine e una serie parallela di vasche consecutive davanti la "Scuola di 
Cicerone", altra sostruzione di villa. Anche questa peschiera è stata coperta dagli interventi borbonici per la realizzazione del porticciolo e della strada di 
collegamento alla via Flacca di Vindicio: le tracce dell'argine raffigurato sono visibili presso il molo occidentale.  
Le tre peschiere ed il piccolo approdo privato erano protetti da scogliere frangiflutti, riportate nell'Ottocento in affioramento con modeste aggiunte e 
modifiche, come si documenta davanti alla diga orientale, dove la parte antica è rimasta sommersa e in posizione lievemente divergente verso sud. La 
presenza di frangiflutti e l'antistante secca "La Pila" segnalata da antichi piloni dimostrano che queste peschiere e le ville si trovavano all'esterno del 
bacino portuale.  
Il rapporto tra piscina e villa è ormai consolidato dal fatto che tutte le ville avevano piscine più o meno grandi a seconda dell‟estensione della stesse e 
della interdipendenza tra villa marittima, a destinazione residenziale, e piscina  con locali logistici  destinati al commercio marittimo.  
Queste ultime realizzate prevalentemente con strutture voltate sono chiamate Basis Villae poiché assolvevano alla duplice funzione di sostegno del piano 
residenziale sovrapposto e di locali dediti al commercio.    
Dal grafico sotto riportato è osservabile la grande quantità di piscine presenti a Formia oltre quelle del Porticciolo Caposele, collegate alle ville. 
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La Villa (dell‟Otium) 
La villa è determinata dalle caratteristiche spaziali dell'area, si presenta 
sostanzialmente composte da serie a pettine di stanze quadrilunghe in 
due tipi distributivi, lineare, rispetto ad un corridoio centrale o ad un 
portico anteriore, e attorno ad una corte.  
Situata sul litorale urbano di Formia risulta costruita immediatamente 
contigua all'esterno delle mura, interponendosi nel dislivello tra queste e 
il mare per sfruttare il massimo delle opportunità utilitarie. Tale 
posizione ha maggiormente favorito, come nelle altre similari ville, il 
reimpiego delle terrazze come giardini a livello coltivabili dando credito 
ad una loro interpretazione romantica di giardini pensili, così come 
proviene dalle numerose illustrazioni dell'epoca.  
Del primo tipo l'esempio di "Villa Irlanda" appare realizzato ed evoluto 
nella seconda metà del I secolo a.C., dove si evidenzia una serie di stanze 
a coperture ribassate con muratura in opus quasi reticulatum, sul fronte 
delle quali è riportata, con imposta a piattabande e mensole, la volta di un 
corridoio lungo circa 108 m. Questo è pertinente l'ampliamento con altre 
stanze e nicchie in reticolato sul fronte  mare a maggiore estensione della  

Pianta della basis vilIae presso il porto Caposele detta Grotte o Scuola di 

Cicerone: la linea a tratto e punto separa il piano dei sotterranei da una parte 

di quello residenziale, dove è presente la dedica sacra dipinta; non è riportata 

la parte occidentale di sviluppo (destra).  

 

Villa detta Scuola di Cicemne, parete settentrionale del piano residenziale con 

decorazioni pittoriche a riquadri di età augustea e dedica sacra (destra). di 

Alexander riconducibile alla dea Pomona.  
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terrazza a maggior godimento della costa e della piscina posta oltre la via Flacca.  
Mensole di analoga finalità si documentano anche sul fronte della basis villae della Villa Comunale, relativa l'aggiunta del portico antistante la piscina: 
qui la spinta della volta cilindrica doveva necessariamente essere contenuta con un carico gravante superiormente lungo l'asse dei ritti anteriori, 

certamente rappresentato da un secondo portico, venuto meno il quale inevitabile 
è stato il crollo della struttura inferiore.  
La parte originaria della sostruzione è realizzata in opus incertum (II-I secolo 
a.C.), con stanze su corridoio centrale, con volte a botte, e intercomunicanti con 
finestrelle corrispondenti a feritoie poste sul lato orientale, presenti anche in 
ciascuna sul lato meridionale; il lato occidentale, in origine libero con feritoia sul 
fondo del corridoio, nella metà del I secolo a.C. venne incluso in un 
ampliamento con struttura voltata su pilastri in opus quasi reticulatum, con 
testuale alla costruzione della piscina in quanto rapportata alla sua massima 
lunghezza.  
La basis villae di Cicerone detta Grotte o Scuola di Cicerone, presso il Porto 
Caposele, si presenta di impianto unitario in opus quasi reticulatum (metà I 
secolo a.C.) con serie di locali disposti intorno ad una corte (22.40 m x 24.20): 
due passaggi con i lati esterni meridionale e orientale distinguono blocchi di 
diverso accesso. Anteriormente a quello rivolto all'interno del porto, dietro una 
scala elicoidale ottocentesca, si conserva parte di un portico con volta a sesto 
ribassato su arcate e piedritti impostati su blocchi lapidei, con la stabilità 
assicurata come negli esempi veduti; stando alle tracce rimaste, doveva circon-
dare i medesimi lati esterni e la corte centrale.  
La stessa parte orientale, abbassata nei calpestii durante i rifacimenti 
ottocenteschi, era in origine alta al colmo delle volte poco più di 3 m come il 
restante complesso e prospiciente una banchina a gradoni, tale da compensare il 
dislivello di 2.50 m dal mare. Il tipo distributivo è confrontabile a quello dei 
grandi horrea, dove però è ridotto in altezza in funzione di un piano residenziale 
documentato dalla ripartizione di stanze e da decorazioni pittoriche augustee con 
una probabile dedica alla dea Pomona.   
A questo edificio non è certo che fosse coeva la piscina, forse più probabilmente 
aggiunta in una fase successiva sacrificando parte dell'approdo, quando esso fu 
ampliato verso occidente con altra corte porticata e una serie lineare di stanze in 
luogo di un piazzale terminale ad una rampa su fornici montante al pianoro 
superiore. Questa corte fu in un secondo momento occlusa e alcune delle stanze 
presentano modifiche ad uso termale, una con sedili con sotto stanti sfiatatoi, 
un'altra con volta con stucco a canaletti (strigilata) per l'incanalamento della 
condensa, le quali dimostrerebbero una trasformazione per una maggiore 
godibilità residenziale.  
Pianta della parte centrale delle sostruzioni in Villa  Caposele pertinenti le sale con volte su 

colonne dette Ninfeo Minore(sinistra) e Ninfeo Maggiore(destra)come si presentavano nell’800.  
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Simile a questo complesso è quello contiguo il "Muro di Nerva", in Opus incertum (II-I secolo a.C.), sicuramente impostato intorno ad una corte centrale 
ma privo del portico periferico, mostrando sul lato occidentale le feritoie dei locali e l'ampio arco d'ingresso. Non si hanno evidenti tracce del piano 
superiore e l'unica struttura decorata è una vicina coeva serie di fornici intercomunicanti e da quello accessibili, dei quali uno conserva la decorazione 
della volta a pannelli di stucco bianco a campiture azzurre, con simboli militari e nella lunetta con traccia di quadretto prospettico, sul tipo della Villa 
della Farnesina risalenti alla fine del I secolo a.C. In sostanza questa struttura è concorde all'assenza di una piscina rimanendo legata alla principale 
funzione commerciale del porto.  
 
La più cospicua presenza di architetture ad uso residenziale si ha nell'estesa sostruzione lineare sviluppata a più riprese compresa nella "Villa Caposele", 
dove proprio in corrispondenza della piscina ad un originario nucleo sostruttivo si sono realizzate profonde modifiche a sost ituzione di funzioni, 
ampliando lateralmente la parte adibita a depositi, i cui punti focali sono rappresentati da due 
sale adiacenti con volte sostenute da colonne.  
La prima sala detta Ninfeo Minore, in parte ricostruita nell'Ottocento, è pressoché quadrata 
(6.85 m x 7.33) con muri in opUS quasi reticulatum e include come fondo una profonda 
nicchia quadrangolare con fontana in opUS incertum. La copertura è realizzata su quattro 
colonne doriche laterizie ravvicinate agli angoli che con un ardito sistema di piattabande 
terminanti nelle pareti sostengono voltine a botte perimetrali e una a padiglione centrale. 
Un'ornamentazione parietale a stucco e incrostazione di pietruzze, paste vitree e conchiglie 
riveste tanto la parte nuova che la preesistente, in questa con ordine architettonico e finte 

porte e soffitto a riquadri e 
simboli militari, ed è 
indicativa di questa 
realizzazione alla seconda 
metà del I secolo a.C.  
 
Divisa in tre navate è la sala 
detta Ninfeo Maggiore ( 
6.85 m x 11.10), dove una 
grande volta a tutto sesto 
cassettonata, con luce di 
6.95 m, è impostata su esili 
colonne doriche a nucleo 
lapideo e bilanciata dalle più 
modeste volte cilindriche 
laterali. La sala trova 
conclusione in una profonda 
nicchia quadrangolare con 
sbiadite      pitture   in  "  
quarto stile  "  
 
    Foto Interna    Ninfeo Minore              Pianta Ninfeo Minore 
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occupata da una vasca di acqua sorgiva, mentre è assialmente estesa da una fauces sul 
prospetto a mare; il pavimento è in mosaico bianco a puntinatura policroma. Ma l'effetto 
originale di questa volta si è perduto con il rifacimento ottocentesco, chiudendo al centro 
l'ampio lucernario quadrangolare che esaltava in forti chiaroscuri i cassettoni come le altre 
membrature architettoniche; di esso resta una corrispondente vasca impluviale. Tale 

caratteristica è anche 
annotata in uno schizzo 
di Baldassarre Peruzzi 
(Uffizi, 538 A), il 
quale rileva al 
principio del 
Cinquecento le 
originali caratteristiche 
della sala e delle sue 
immediate adiacenze 
orientali con due 
ambienti conclusi da 
nicchia.  
Stando poi alla 

testimonianza 
ottocentesca di 
Pasquale Mattej 
riguardo all'esistenza di 
tubuli alle pareti in una 
sala con sedili, nonché 
ai resti visibili tra le 
due sale ipostile di una 
volta a stucco 
strigilata, sembra 
essere stata presente 
una funzione termale.  
Benché si faccia 

riferimento 
all'architettura dei 
ninfei per la presenza 
di acqua sorgiva è interessante come rispetto alla loro datazione (II metà del I 
secolo a.C.) queste sale trovino rispondenza tipologica con gli oeci in Vitruvio (l. 
VI, 3), dove nella trattazione uno è tetrastilo, l'altro corinzio per struttura, 
concedendo altro spazio alla probabile formianità del celebre trattatista.  
Pianta  Ninfeo Maggiore                                    Foto  Ninfeo Maggiore 
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Nella stessa fase di modificazione viene aggiunta una serie di ambienti di deposito 
a due livelli, intramezzati da volte assai ribassate che sottolineano l'abilità e la 
padronanza tecnica del progettista.  
La particolare evidenza di queste costruzioni ha fatto supporre la loro appartenenza 
a Cicerone, fortemente perorata dal principe di Caposele estendendo la 
denominazione delle prossime Grotte di Cicerone di sospetta origine erudita, 
quando è invece chiaramente tramandato come essa fosse una villa suburbana nella 
località Caieta che non può identificarsi con questa prossima al Foro cittadino.  
Come per la villa di Apollinare è invece non improbabile riconoscervi le ville di 
Lucio Licinio Murena e di Fontejo Capitone, sottintese vicine da Orazio nelle sua 
Satira O,v,37), quando al seguito di Mecenate vi si soffermò nel viaggio da Roma a 
Brindisi, ospitati nella casa del primo e cenando in quella del secondo: Murena, che 
prese il cognomen per aver allevato questo pesce, si può connettere alla più ricca 
villa e del suo grande vivaio.  
Le piscinae 
e le basis 

villae 
mostrano 

una 
coordinata 
evoluzione 

in venustas 
della parte 
residenziale 
su quella 
dell'utilitas 
commercial

e, 
probabilmen
te in parte 

assorbita 
dallo 

sviluppo del 
porto e 

risarcita 
dall'allevamento ittico, ma comunque assoggettata alla godibilità e soddisfazione 
dell'ormai affermato otium romano.  
                                                            Grafico ricostruttivo della parte riguardante la Villa Caposele 

Foto del terrazzamento della parete contenente i  Ninfei 
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Un ninfeo è in origine un 
edificio sacro ad una ninfa 
(da qui il nome), in genere 
posto presso una fontana o 
una sorgente d'acqua. 
Nella civiltà greco-romana i 
ninfei erano i "luoghi 
d'acque", ossia strutture 
presentanti vasche e piante 
acquatiche presso i quali era 
possibile sostare, adibire 
banchetti e trascorrere 
momenti di otium. Un 
ninfeo aveva spesso una o 
più esedre, dalle quali 
l'acqua si incanalava in 
vasche di varia foggia. 
Nell'edilizia domestica o 
residenziale romana, i 
ninfei erano sale 
generalmente affacciate sul 
giardino-peristilio, destinate 
a banchetti e caratterizzate 
da un'edicola mosaicata da 
cui scaturiva l'acqua. Tali 
edicole potevano essere 
decorate anche con 
incrostazioni in spuma di 
lava e conchiglie (da esse si 
originano le rocaille che 
tanta diffusione avranno 
dapprima nei ninfei delle 
ville europee 
cinquecentesche, poi negli 
stucchi rococò di vari 
edifici). Il peristilio 
rappresentava la terra all'asciutto, mentre il ninfeo, sempre ad esso a fianco, la terra umida.  
  

Foto-  Particolari  del  Ninfeo Maggiore 

FOTO DELLA VILLA E DEL PORTICCIOLO 
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Incisione del periodo borbonico dei  resti del cosidetto Ninfeo Minore prima dei 

restauri  

 

Unico nel suo genere il ninfeo Minore era dotato solo di quattro 
colonne,di ordine dorico, realizzate, come quelle del ninfeo 
Maggiore in muratura di mattoni in laterizio ed intonaco con al di 
sopra architravi anch‟esse in mattoni accoppiati a due serie per 
ciascun lato.   
 

 

 

 

 

 

Due ambienti rettangolari, anch‟essi 
voltati a botte come quello centrale 
ma più grande, seguivano 
parallelamente lo spazio centrale; 
quest‟ultimo dava in una rientranza 
di altezza inferiore, sempre voltata a 
botte con stucchi a riquadri, entro il 
quale vano arrivava l‟acqua da una 
delle sorgenti o acque presenti nella 
zona. 
 
 

 

 

 

   Foto-  Particolari  del  Ninfeo Minore 
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Nell'architettura dell'antica Roma un criptoportico (dal greco 
criptos (nascosto) e dal latino porticus) è un corridoio o una via di 
passaggio coperta. 
Il criptoportico può essere al livello del terreno, ma di solito è 
seminterrato, e supportava una struttura come un foro o una villa 
romana, nel quale caso fungeva da basis villae, come corridoio di 
servizio non esposto alla vista. 
È spesso ricoperto a volta e presenta delle aperture sia in funzione 
di illuminazione che per l'aereazione degli ambienti sotterranei. 
 
 

 
 
 
   Foto-  Particolari  dei lati del porticciolo Caposele  con i cripotoportici 

 

 
La muratura è costituita nella parte di rivestimento da un Opus 
raeticolatum in pietrame calcareo sulle facciate mentre piedritti 
e angoli sono realizzati e maggiormente segnati in Opus 
mixtum-laterizi e pietra. L‟arco a tutto sesto realizzato in conci 
squadrati e ben levigati di pietra. 
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           Foto-  Particolari  dei lati del porticciolo 

Caposele  con le Piscine 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto-  Particolare  del lato di 

accesso al retro dei 

criptoportici  

 

  

 

   

   

Foto-  Particolari  dei lati del porticciolo Caposele  intervento Borbonico 
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