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La villa di Pollio Felice 

 

La costa della Penisola Sorrentina è stata abitata dall’uomo da epoca im-

memorabile.  

Preponderante tuttavia la presenza romana. La ricca nobiltà dell’epoca 

volle vedere su queste coste superbe e splendide la propria dimora attor-

niandosi di bellezze sublimi ed uniche. 

La Villa detta di Pollio Felice venne costruita sul capo di Sorrento e nei 

tempi moderni è più nota come “Bagni della Regina Giovanna”. Numero-

sissimi sono i resti di costruzioni romane lungo questa costa ma i ruderi 

di questa villa, che ancora oggi, nonostante le distruzioni, sopravvivono, 

meritano particolare attenzione, per la straordinaria disposizione panora-

mica e il perfetto connubio tra natura e abitazione. Una leggenda medie-

vale racconta che tra queste mura si sublimassero le follie amorose diella 

regina di Napoli Giovanna d'Angiò. Da qui il nome del luogo.  

La villa, che un tempo occupava con le sue strutture tutta l'intera area 

della punta del capo, si articolava in due aree principali. Si riconoscono 

infatti, i quartieri adibiti ad abitazione, disposti in alto sulla collina, e i 

quartieri a mare, dislocati intorno ad un approdo naturale che venne adat-

tato a porticciolo. La parte abitativa oggi è ancora in parte sepolta sotto 

un vasto vigneto e dei vari ambienti si possono scorgere solo fragili bran-

delli di muratura (area A). Da questa vasta terrazza che dominava lo sce-

nario del Golfo di Napoli attraverso un lungo corridoio (ambulatio) si ac-

cedeva agli ambienti sottostanti.  
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Lasciata l’area della grande terrazza si costeggia un lungo muro 

(moderno 25) di una masseria e di giunge alla zona della grande 

cisterna (22) costituita, in opus reticulatum, da cinque grandiose 

camere attraversate trasversalmente da muri portanti. La disposi-

zione di questa struttura in questo punto dello scosceso aveva da 

un lato la funzione di garantire alla villa il giusto approvvigiona-

mento idrico e dall’altro costituiva un piano di terrazzamento per 

gli ambienti superiori. E’ proprio nei pressi di questa massiccia 

costruzione che si possono osservare i resti del camminamento 

che conduceva al bacino naturale interno (20). Una sorta di minu-

scola darsena collegata al mare attraverso un passaggio tra le 

rocce. Questo resta della villa l’aspetto più suggestivo e tangibil-

mente emozionante. Infatti alla villa si poteva giungere da terra 

attraversando i campi in alto, oppure da mare approdando al pic-

colo porticciolo (17 e 18) o ancora, entrando attraverso il 

“berciato” nella baia (22). Poi risalendo grazie a scale e strutture 

lignee, l’ospite poteva accedere direttamente al cuore della villa. 
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L’area del porticciolo che oggi  conserva poche tracce delle antiche 

strutture, fu costruita una volta in maniera da poter raggiungere la terra-

ferma agevolmente. Ma sembra che sullo stesso scoglio vi fosse una 

struttura provvista di ambienti di relax e di soggiorno. Una sorta di alco-

va intima e appartata, ma collegata comunque alla villa (18).  

Sulla parte inferiore dell’impianto si sviluppava un vasto terrazzamento 

che occupava quasi tutto la spazio della penisola scogliosa (1). Restano 

di quest’area numerose e interessanti tracce della primitiva e straordina-

ria villa, con ambienti stuccati e affrescati (4 , 19). Accanto numerose 

cisterne garantivano riserve d’acqua al piano. 

Delle decorazioni parietali, oggi restano poche tracce. 

Il quartiere nobile e strettamente residenziale dovette svolgersi sul ver-

sante nord est della penisola (12, 14, 15). 

Qui si distinguono ancora oggi ambienti probabilmente adibiti ad alcova, 

triclinio e comunque residenziali. Da qui collegamenti interni e balconate 

aggettate sulla scogliera dovevano garantire i passaggi ai vari ambienti 

e settori della villa. 

Durante il VI secolo dopo Cristo in questa zona venne edificata una 

struttura per la sorveglianza della costa. Di questa restano poche tracce 

ancora oggi. 
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Molto discussa è ancora oggi la storia che lega la villa a Pollio Feli-

ce. Un riferimento cronologico certo ci deriva dalla lettura delle o-

pere di costruzione ed in particolare dal tipo di opus reticulatum. 

In base agli studi degli archeologi possiamo individuare il periodo 

di costruzione intorno al I secolo dopo Cristo.  

Il poeta Stazio nelle Silve (libro 2) racconta della sua permanenza 

e della sua visita alle ricche dimore della costiera e cita il nome di 

Pollio Felice. Ma siamo certi che proprio questa del Capo di Sor-

rento sia la villa dove soggiornò il poeta? Oggi questa attribuzione 

viene messa in discussione, in quanto lungo questa fascia di costa 

sono numerosissime le presenze romane e così quasi ogni pro-

montorio da Meta a Punta Campanella potrebbe adattarsi al rac-

conto di Stazio. Nei pressi del capo di Massa, troviamo i ruderi di 

una villa molto vicina alla marina di Puolo che potrebbe proprio es-

sere quella villa dove soggiornò il poeta. In realtà lo stesso toponi-

mo Puolo è assai prossimo al nome Pollio. Non importa al momen-

to sapere con esattezza quale sia l’esatta ubicazione della villa. 

Possiamo, tuttavia, godere delle bellezze di quello splendido mo-

numento, leggendo i versi del poeta: “...tra le mura cui diedero no-

me le Sirene (Sorrento) e le rupi che reggono il peso di Minerva 

Tirrena (il capo Ateneo)...La villa di Pollio è posta in alto, di fronte 

al golfo, sui colli dove l'uva non teme confronti con quella del Faler-

no e i vigneti scendono giù a terrazze fin quasi sugli scogli, sÌ che 

le ninfe marine vengono di notte a rubarvi i grappoli. A chi sbarca 

sul lido, un'insenatura a mezzaluna incavata tra le rocce, prime ap-

paiono le terme, presso le quali scorre un rivo d'acqua fresca che 

si getta nel mare. ” 
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“ Davanti ad esse, custodi della terra e del mare, sono una statua di 

Nettuno e un tempietto di Ercole, che Pollio ha ricostruito ex novo in 

sostituzione di uno più antico. Nella rada il mare è sempre calmo, e 

anche d'inverno vi si avvertono meno i rigori del freddo e del vento. 

Dove prima era polvere e sole, ora un portico obliquo, opera degna 

di Roma, invita a salire comodamente agli alloggi della villa. Da essa, 

in stanze opportunamente disposte, si può godere la prima luce del-

l'alba o l'ora del crepuscolo, quando il sole è già tramontato e l'ombra 

del monte già cade opaca nell'acqua, e la villa sembra nuotare su un 

mare di vetro. Un'ala della casa trema per il fragore delle onde, un'al-

tra ignora invece i flutti e preferisce il silenzio dei campi. Epica lotta 

con la natura è stata la vicenda della costruzione: alcune zone sono 

state lasciate intatte, ma altrove al posto della roccia ora vi sono spa-

zi aperti, e costruzioni dove prima era boscaglia, e un verde boschet-

to dove non c'era una zolla di terra: tutt'opera di Pollio, e la terra e-

sultò nel vederlo domare e dar forma alle rupi, costringerle ora a en-

trar nella casa ora a ritirarsi davanti a essa. Statue mitiche di bronzo 

e di cera, quadri di Apelle, opere di Fidia, Mirone, Policleto, busti di 

condottieri, poeti e sapienti circondano Pollio ritiratosi a vivere, libero 

da preoccupazioni, nella serenità degli studi. Impossibile è ricordare 

tutte le terrazze e i belvederi della casa; ogni stanza, anzi ogni fine-

stra ha un suo panorama: da una si vede Procida, da un'altra Ischia, 

da un'altra capo Miseno, da un'altra ancora Nisida, e poi il tempio di 

Venere Euploia l'isola di Megaride, la villa napoletana, anch'essa di 

Pollio, del Limòn, la città di Napoli, ognuna da una finestra o da una 

stanza.”  
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Pianta generale della villa di Pollio Felice 
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“Che dire poi dei marmi? La villa è ricca delle più belle pie-

tre della Grecia, di Siene, della Frigia, del verde di Laco-

nia, del giallo di Numidia, dei bianchissimi marmi di Taso, 

di Chio, di Caristo. Beato Pollio, che frequenta la greca 

Napoli; più dei suoi concittadini puteolani, i Napoletani sa-

pranno degnamente apprezzare il suo animo raffinato!” 

 

 

Oggi osservando quei ruderi crediamo di avere la perce-

zione di trovarci di fronte ad una villa di eccezionale valore 

architettonico, sia per la poderosa struttura delle opere 

murarie che per la straordinaria sua armonizzazione con il 

mare, la costa, il bosco. Stazio in un passaggio del suo 

racconto ci dice che la villa possedeva un’area che 

“fremeva” a causa dei marosi ed una zona più in alto dove 

del mare si avvertiva solo il profumo, in quanto più vicina 

alla campagna. Questa duplice anima rende la villa unica.  
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Spulciando in bibliografia 

Leggendo “L’Italia Meridionale e L’antico reame delle due Sicilie,” di 

Giuseppe de Luca  del 1860, abbiamo trovato interessanti notizie 

circa la villa.  

Nel testo si legge, infatti, che la villa aveva due templi. Uno a mare 

che proteggeva l’abitazione dai flagelli dei marosi e questo era dedi-

cato a Nettuno, mentre l’altro tempio disposto in alto era dedicato 

ad Ercole che aveva il compito di difendere da qualsiasi ostilità. L’in-

tera costruzione secondo il testo sarebbe stata costruita nel luogo 

detto di Capo Fortunato. 

La villa, inoltre, si legge nel testo che era ricca per la magnificenza 

dei marmi che la adornavano ed inoltre ad essa si accedeva diretta-

mente dall’Appia. Questo particolare che è citato da Stazio ci infir-

ma indirettamente della presenza della strada e quindi delle relazio-

ni territoriali della Penisola Sorrentina con il resto della Campania 

Felix. Sembra inoltre che il proprietario della villa fosse originario di 

Pozzuoli. 
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