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Scavi di Portici 
 
 
L’area archeologica dove avvenne il ritrovamento è nota come il 

Trio. Sono stato diverse volte in questa piazzetta tra i vicoli della Portici 
popolana. Qui si incontrano anche diverse notizie (tratte dal racconto del-
la gente comune), che raccontano di aree ipogee, scavate sia nel contesto 
delle stratificazioni piroclastiche del 1631 che del 79 d.C. Oggi la località 
Trio non esiste quasi più nel suo antico fascino e di questo toponimo se ne 
ricordano solo gli anziani. Ma quelli intervistati raccontano della presenza 
di numerosi cunicoli sotterranei che si troverebbero al di sotto e nei pressi 
della chiesetta dell’Immacolata, che mostra il suo prospetto proprio 
sull’omonima stradina che scende verso il Largo della Piramide posto a 
poche decine di metri più in basso, verso il mare.  

Nella didascalia che accompagna la famosa carta topografica del 
Duca di Noja del 1775, il riferimento al Trio e anche alla chiesetta è oltre-
modo chiaro. A riguardo della contrada e del Trio si legge: 

Proseguendo su via Marconi si giunge, così come indicato nella 
Mappa del Duca di Noja,  al “Luogo detto Trio”. Non si sa perché questo 
largo si chiami Trio e non Quadrivio, dato che  in questo piccolo largo, 
da tempo immemorabile, sono sfociate sempre quattro vie e non tre, ovve-
ro via Carlo e Luigi Giordano, via Enrico Arlotta , via Gaetano Poli e via 
Marconi. Va ricordato che in origine in questo luogo vi erano il pozzo, 
l’aia e il forno della famiglia Formicola. 

E sempre a riguardo della località detta del Trio in “La Real villa di 
Portici illustrata dal reverendo Nicola Nocerino” del 1787, si legge: 

Prima di farsi quello Palazzo di  Ruffo, era , dove oggi è il suo Por-
tone, l’odierno Epitaffio di Portici, che allude alla eruzione del Vesuvio 
del 1631. Fu piantato questo Epitaffio sopra un picíciolo Fonte, sotto cui 
scorrevano l'acqua piovane, e posto, dopochè dal Regio Fisco si aprì la 
presente strada più magnificamente dal vicolo, che cala dal Trio, sino 
alla Parrocchia, stante l'antica strada, che veniva da Napoli prima del 
1631, saliva per vicolo che sporge il Trio donde voltava verso la piazza  
maestra di Portici e così passava  per avanti  l’antica  Parrocchia. 

Una bellissima e dettagliata rappresentazione topografica dell’area 
archeologica ci viene dalla lettura della Carta di Francesco La Vega del 
1795. In essa ci vengono dettagliati i monumenti che si affacciavano sulla 
Regia Strada delle Calabrie e proprio a Portici, nei pressi della strada ta-
gliava verso l’alto, partendo dall’Epitaffio commemorativo del 1631, si 
incontra il Largo detto del Trio e la vicina Piazzetta della Piramide.  

Questo spazio urbano, compreso tra la chiesetta dell’Immacolata e 
il Largo della Croce, che si definisce nella storia del territorio con il topo-
nimo Il Trio , è il punto di incontro di tre strade nel centro antico di Porti-
ci: la via Giordano, la via Marconi e la via Arlotta. Rappresenta, cioè un 
crocevia tra queste tre strade e segna anche i confini della Strada Regia. 
Durante il secolo XVIII tutto il Real Sito, che comprendeva il Palazzo 
residenza del Re, era delimitato da strade che non passavano per l'ultimo 
tratto dell'attuale Corso Garibaldi, cioè lungo quel tratto che porta a Piaz-
za San Ciro. All'altezza di Via Giordano, la Strada Regia deviava per il 
mercato confluendo nel punto di incontro con l'attuale Via Marconi e con 
l'attuale Via Arlotta. L’altro spazio urbano che vorrei in qualche modo 
definire importante nello studio della storia del territorio e al quale ho pri-
ma fatto accenno è il cosiddetto Largo Croce. Tra il Trio e questo slargo 
si concentrano non solo gli interessi dei novelli (antichi) archeologi del 
secolo XVIII, ma anche le attenzioni di questo contributo alla ricerca sto-
rica e archeologica del territorio di Portici e dintorni. 
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Il Largo della Croce, oggi è il mercato di Portici e tra i negozi che 
si affacciano quasi a cerchio, tutt’attorno e le bancarelle degli ambulanti, 
nulla o quasi è possibile osservare del passato storico di questo angolo 
della città. Tuttavia, un piccolo obelisco di marmo bianco sormontato da 
una croce di ferro, ci ricorda la storia e le passate vicende di questa strada. 
Qui, proprio nel punto dove svetta tra la gente la piramide bianca, c’era la 
chiesetta dedicata a Santa Maria delle Grazie, la cui prima pietra di co-
struzione risale al 1624. Il passaggio del flusso fangoso del 1631 ne can-
cellò ogni traccia. A ricordo di quella chiesetta, oggi c’è l’obelisco.  

Nelle immagini a lato riportiamo le epigrafi in latino e la loro tra-
duzione a memoria della distruzione delle abitazioni e della chiesa duran-
te l’evento eruttivo celebrato nelle tristi moniti dell’Epitaffio. 

Gli aspetti più interessanti relativi a presenze archeologiche nell’a-
re del Trio a Portici, si ritrovano sul “Bullettino Archeologico napoleta-
no”, pubblicato a Napoli 1842, (Tipografia Tramater). Una breve premes-
sa individua ed indica il sito di scavo e di scoperta. Segue la descrizione 
dei reperti e il tipo di rinvenimento. 

Mentre il sacerdote D. Antonio Formicola faceva eseguire 
un cavamento sotterraneo in una casa di sua proprietà sita in Portici po-
co distante dalla croce del Trio, a circa 15 palmi dal suolo della cantina i 
muratori s'imbatterono in un antico sepolcro di semplicissima costruzio-
ne. Era esso formato di laterali muricciuoli ricoperti superiormenle da 
tegole; ed entro distendevasi lo scheletro di una donna nella cui bocca 

dicesi rinvenuta una moneta di bronzo della più giovine Faustina col tipo 
della CONCORDIA AVGVSTA. Presso al capo della defunta vedevansi 
collocate varie ampolle di vetro, una sola delle quali si è conservata in-
tatta. Presso al sepolcro fu ritrovata una piccala epigrafe marmorea di 
lunghezza pal. 1,15, e di altezza p.o. 73. Essa dice così:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poco abbiamo a notare su questa breve iscrizione. Il doppio nome 
di Caerina Restituta pare sia da ritenere in parte di greca derivazione; 

crediamo in fatti che il Caerina sia originato dal greco καιρός, laddove il 
Restituta appartiene a latino linguaggio. Insolito è il cognome Domitus; 

non è però unico, giacchè ritrovasi, a nostro avviso, in una iscrizione di 
Corfinio, ove fu malamente interpretato Domilius. Di fatti ritroviamo in 
essa una Tuia Valeria moglie di un Q. Cornelio Domilo (Mommsen inscr. 
r. neap. lai. num. 5375). Notabili sono i nomi del nostro Domitus, che ap-
pellandosi T. Flavius accenna alla sua pertinenza alla imperiale famiglia 
de' Flavii , dalla quale , forse dallo stesso Tito, prese quelle denominazio-
ni. Noi già altrove notammo simili derivazioni da nomi d' imperatori 
(vedi questo bullettino an. III. p. 47); ed ora avvertiamo che la presente 

iscrizione di Portici ce ne fornisce un novello esempio. I nomi di T. Fla-
vio, e la moneta della giovine Faustina richiamano ad un'epoca partico-
lare; e se da un lato dobbiamo dire che o lo stesso marito, o il suo genito-

re presero que'nomi dalla casa imperiale, diremo dall'altro che Caerina 
Restituta venne a mancare sotto 1' impero di M. Aurelio; per lo che si 
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 adottò, ad indicarlo, la moneta della giovine Faustina. Queste os-
servazioni restringono in un breve giro di anni la costruzione del piccolo 
e povero sepolcro, di cui discorremmo e possiamo, senza tema di errare, 
asserire che Restituta venne sepolta verso la fine del secondo secolo 
dell'era volgare. A questa conclusione si adatta benanche la forma de' 
caratteri, alquanto simili al corsivo principalmente per le lettere A, M, N.  

Non possiamo chiudere questo breve articolo, senza l'avvertenza 
che nel silo da noi indicato era per avventura un antico sepolcreto, di cui 
formar dovea parto l'umile sepoltura di Celina Restituta. Ed è probabile 
che fosse in quel sito il sepolcreto di qualche vico di Ercolano, forse di 
Leucopelra (Coccia Storia toni. II p. 271). Ma ulteriori scavazioni po-
trebbero darci più chiari indizii o la dimostrazione di quanto abbiamo 
conghielturato.  

 
Pare vi siano oggi molti accessi al sottosuolo in quell’area attraver-

sata dalla antica Regia Strada delle Calabrie che al tempo di Carlo III, 
proprio per la presenza del Real Sito di Portici, subì una deviazione an-
dando a transitare attorno alle mura di recinzione della proprietà reale.  

I molti edifici che furono costruiti in quest’area dopo l’eruzione del 
1631, come ben illustrato nella cartografia del Di Noja e di La Vega, se-
guono un tracciato di un probabile percorso viario che dall’antica Strada 
Costiera, figlia a sua volta di una probabile, ma mai ben documentata via 
litoranea in epoca romana, saliva verso le campagne della pedemontana. 
Il substrato geologico sul quale e nel quale furono gettate le fondamenta 
di questi edifici, corrisponde alla fase piroclastica e alluvionale dell’eru-
zione del 15 e 16 giugno del 1631. La stessa natura geologica di questo 
compatto substrato, a Portici, così come nelle vicine città vesuviane, con-
sentì anche di creare, a spese e per merito di quei materiali fluitati dal Ve-
suvio, ampi spazi ipogei, gallerie e veri e propri volumi abitativi sotterra-
nei. Il concetto di scavare il sottosuolo per allargare o dilatare in qualche 
modo la proprietà sovrastante è tipico di molte culture del nostro pianeta e 
la nostra area vesuviana non poteva sottrarsi a questo costume e se volete 
a questo arcaico, ma efficace modo di gestire la proprietà. Si accedeva al 
sottosuolo attraverso gallerie scavate nel tenero ma solidissimo banco pi-
roclastico per diversi motivi e per finalità non sempre oneste. Si scavava 
per ricercare l’acqua, per ampliare lo spazio proprietario, per ricercare 
reperti antichi. A Torre del Greco si scavò ad esempio dopo l’eruzione del 
1794 per ricercare le antiche spoglie delle chiese distrutte dal passaggio 
della lava, ma si scavava anche per ricercare quei sacchi di corallo che nei 
secoli precedenti i tagliatori avevano stipato e conservato come scarti del-
la lavorazione di quell’oro rosso. 

Tra il largo del Trio e il Largo della Croce vi sono circa sei accessi 
al sottosuolo e tutti dalla strada. Sembra tuttavia che esistano accessi dai 
cortili delle proprietà che si affacciano su questi spazi urbani. Dove con-
ducano e cosa nascondano, non è materia che tratteremo in questo lavoro. 
Sappiamo solo che in uno di questi vani ipogei, al quale si giunge dopo 
aver attraversato un lungo corridoio ipogeo che taglia in maniera trasver-
sale il Largo della Croce, si possono ancora oggi ammirare ampi tratti di 
muratura d’epoca romana e qualche residuo di un intonaco. L’anonimo 
interlocutore che mi illustrò l’interno di quel percorso, resta speranzoso 
che la sua proprietà divenga un giorno, luogo di studio e di ricerca e guar-
dando al mondo odierno che promuove le futilità, tralasciando quelle serie 
e importanti per una crescita culturale, vuole restare nell’ombra. Schivo e 
poco loquace preferisce con un’alzata di spalle lasciarmi augurandomi, 
buona fortuna, per tempi migliori. Ha ragione Raffaele di Portici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Regia Strada delle Calabrie 

a chi da Napoli, la percorreva 

andando verso est, si mostrava 

interro�a e deviata verso il Vesu-

vio. Proprio all’angolo tra la via 

Giordano e il Corso Garibaldi, a 

segnare quella deviazione, un 

manufa�o con le insegne reali, 

indica il passaggio e la deviazione. 

Parete piroclas.ca del 1631. 


