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Vivara, le ricerche archeologiche
(Tratto da Carla Pepe “Vivara, storia e insediamenti archeologici”, casa editrice Nutrimenti, 2018)

Vivara nell’età del Bronzo
Il comprensorio di Procida-Vivara, nei suoi elementi naturalistici e
morfologici, nella struttura del paesaggio e nella stratificazione dei
segni insediativi, rappresenta il risultato di tutte le vicende umane,
economiche e culturali che hanno interessato il suo mare,
segnato dai protagonisti della più antica storia del Mediterraneo.1
Così Fernand Braudel iniziava la sua opera postuma Les Mémoires
de la Méditerranée:2
La testimonianza più bella dell'immenso passato del Mediterraneo è
quella che fornisce il mare stesso. Bisogna dirlo e ripeterlo. Bisogna vedere il mare e
rivederlo. Naturalmente esso non può spiegare tutto di un passato complesso, costruito
dagli uomini con una dose più o meno di logica, di capriccio o di aberrazione, ma rimette
con pazienza al loro posto le esperienze del passato, restituendo a ognuna i primi frutti
della sua esistenza, e le colloca sotto un cielo, in un paesaggio che possiamo vedere con
i nostri occhi, uguali a quelli di un tempo. Per un momento, di attenzione o di illusione,
tutto sembra rivivere.
È probabile che, sin dall'antichità, Vivara fosse considerata uno strategico punto
di osservazione, a guardia della costa sud-orientale dell'isola d'Ischia e di tutto il
comprensorio di Cuma e di Pozzuoli, dal quale si poteva intercettare l'arrivo di qualsiasi
naviglio proveniente dal Tirreno meridionale che, doppiando Punta Campanella, fosse
diretto al golfo di Napoli (fig.1). Questa ipotesi è sostenuta dal fatto che nelle epoche
successive, e cioè durante l'occupazione napoleonica, sulle terrazze naturali situate
agli estremi nord e sud dell'isolotto furono installate batterie di cannoni e fortificazioni a
difesa del passaggio attraverso il Canale di Procida e quello di Ischia (fig. 2).
Grazie al bacino naturale costituito dall'originario cratere vulcanico, il complesso formato
dal collegamento fra l'isola di Vivara e il promontorio di S. Margherita di Procida
rappresentava un formidabile porto naturale, che poteva offrire ben tre diverse possibilità di
approdo a seconda dei venti e due
vaste aree per l'alaggio dei navigli. Le
indagini subacquee 3 hanno individuato
l'originario assetto dell'area interna al
cratere di Vivara: una vasta spiaggia,
oggi sommersa fra i -3 e i -14 metri sotto
il livello del mare (fig. 3). Un sistema di
scale intagliate sui versanti, in parte
visibili ancora oggi sia in superficie,
sia al di sotto dell'odierno livello del
mare, collegava il pianoro sommitale
di Vivara con le aree dell'antico portoapprodo (golfo di Genito) e con le
spiagge che contornavano il versante
occidentale e settentrionale dell'isola.
Nell'età del Bronzo, dunque, il
comprensorio di Procida-Vivara
emergeva per più di 14 metri rispetto Fig.1. Capri e Punta Campanella, viste dal comprensorio
a oggi, e le due isole formavano un di Procida-Vivara; da qui giungevano i navigli egeomicenei.
tutt'uno.
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I
giacimenti
archeologici
individuati
a
Vivara
e
parzialmente portati alla luce si
concentrano
sulle
terrazze
naturali a strapiombo sul mare,
sulle punte principali dell'isola:
Punta Capitello a nord, che offre
una visuale strategica verso
l'isola di Capri; Punta d'Alaca a
ovest, che definisce il tratto meno
ampio del Canale di Ischia, e
Punta di Mezzogiorno a sud, che
si protende verso l'isola di
Procida. Qui gli scavi hanno
individuato i resti di un più antico
nucleo abitativo collocato sulle
balze che digradano (a 30 metri
circa sul livello del mare) verso la
punta meridionale dell'isola. Sul
resto della superficie dell'isola
(tranne che in qualche raro
punto
di
addensamento)
l'originario insediamento è stato
disturbato o addirittura distrutto
dalle pressioni antropiche, che si
sono fatte più intense a
cominciare dal XVIII secolo d.C.
Certamente lo sfruttamento
agricolo dell'isola, messo in atto
attraverso il terrazzamento dei
suoi versanti tanto per l'impianto
della vite, quanto per la coltura
dell'ulivo, ha pesantemente
inciso sui resti dell'originario
abitato protostorico.
Sul
pianoro
sommitale
dell'isola, la costruzione di un
insediamento rurale unitamente
ai
naturali
fenomeni
di
weathering
(erosione
atmosferica)
hanno
completamente spazzato via le
tracce di occupazione dell'età del
Bronzo. Il ritrovamento di tracce
della presenza dell'uomo in
epoca protostorica rimaste
intatte solo nell'area delle
terrazze inferiori dell'isola è la
logica
conseguenza
dei
fenomeni naturali d'erosione,
dilavamento e accumulo, uniti
all'attività antropica di tipo
agricolo che, a cominciare da
un paio di secoli fa, ha
profondamente
modificato

Fig. 2. Postazioni militari a Punta Mezzogiorno

Fig. 3. Ricostruzione virtuale sulla base delle ricerche
subacquee dell’originaria
topografia e
delle
aree
archeologiche più rilevanti del comprensorio di Vivara - S.
Margherita di Procida.

Fig. 4. Rappresentazione grafica della
vita
quotidiana
vivarese.
La
ricostruzione è stata operata sulla
base dei risultati raggiunti attraverso lo
scavo archeologico (disegno A. Heil,
elaborazione grafica A. Sirica)
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l'originaria geomorfologia dell'isola (fig.4).

Storia delle ricerche archeologiche
Per ripercorrere la storia delle scoperte archeologiche a Vivara è indispensabile ricordare il
famoso archeologo Giorgio Buchner (1914-2005).4 Negli anni 1936-37, per la sua tesi di
laurea sulla Vita e dimora umana nelle isole flegree dall'epoca preistorica ai tempi romani 5,
Buchner svolse le sue prime
ricerche sull'isola (fig. 5). In questa
occasione, lo studioso scoprì una
stazione preistorica e individuò, in
un saggio di scavo su una delle
terrazze naturali sovrastanti Punta
Capitello, oltre a un ricco repertorio
di forme ceramiche classiche del
Bronzo medio avanzato e iniziale,
due frammenti ceramici identificati
come provenienti da coeve culture
egee e, quindi, testimonianza delle
più antiche navigazioni grecomicenee in Occidente. Negli stessi
anni, Buchner aveva già rinvenuto
altri tre frammenti di ceramica
micenea nei saggi di scavo sulla
collina
del
Castiglione
di
Casamicciola d'Ischia, oggi esposti
Fig. 5. Scavi archeologici di Giorgio Buchner a Punta
al
Museo
Archeologico
di
Capitello (1935).
Pithecusae a Lacco Ameno.
Le
successive
ricerche
archeologiche, condotte dal 1975 al 1982 per conto della Soprintendenza Archeologica di
Napoli, da un'équipe di giovani studiosi dell'Università di Roma (A. Gazzella, M. Marazzi, M.
Moscoloni e S. Tusa) 6, confermarono e arricchirono i dati già messi in evidenza dai primi
ritrovamenti di Buchner.
Questa prima serie di ricerche terminò nel 1982 con l'esplorazione completa e lo scavo
parziale dell'area di Punta di Mezzogiorno a sud, lo scavo limitato ad alcune trincee a Punta
d'Alaca, un saggio a Punta Capitello e una serie di piccoli saggi e ricognizioni su tutta la
restante superficie dell’isola al fine controllare l'estensione del giacimento archeologico.7 In
seguito a questi scavi fu chiaro che il più antico nucleo insediamentale sull'isola si
concentrava sulla sua punta meridionale, detta “di Mezzogiorno”, a cominciare dagli inizi del
XVII secolo a.C., un insediamento proiettato sul mare. Non è un caso che proprio qui siano
state trovate le tracce più significative dei rapporti marittimi tra l'arcipelago eoliano e quello
flegreo della fase più antica 8. Da Punta di Mezzogiorno provengono infatti contenitori
attribuibili alla coeva cultura di Capo Graziano, e anche le prime testimonianze di rapporti
con l'Egeo, rappresentate da frammenti di ceramica di importazione. La fase più recente di
vita nel sito termina con l'inizio
dell'insediamento
individuato
sull'alta terrazza dominante la
punta occidentale dell'isola: Punta
d'Alaca (fig.6).
Nei livelli di abitazione si notavano
tracce evidenti dei contatti con
l'Egeo, costituite da numerosi
Fig. 6. Foto aerea dell’isola di Vivara, con
il golfo di Genito e il promontorio di S.
Margherita di Procida. In evidenza le aree
che hanno restituito le tracce dell’abitato
dell’età del Bronzo: A. Area della Punta
d’Alaca (scavi dal 1976, oggi ancora in
corso di svolgimento); B. Area della
Punta Capitello (scavi di G. Buchner nel
1935 e successive indagini dal 1977 al
1979); C. Area della Punta di
Mezzogiorno (scavi dal 1976 al 1982).
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reperti vascolari d'importazione, sia di tipo fine che di tipo corrente; allo stesso modo si
rilevavano ulteriori tracce di un'attività legata alla lavorazione del metallo, segno che
Vivara - e l'arcipelago flegreo in genere - a quest'epoca doveva già costituire un punto nodale
nella rete degli scambi via mare 9 (fig. 7).

Fig. 7. Frammenti di una coppa micenea decorata a spirali, proveniente dall’abitato della Punta d’Alaca
ed esposta al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

In tal senso, l'odierno specchio d'acqua che riempie il suo cratere (golfo di Genito),
doveva presentarsi, così come ipotizzato da Buchner e confermato dalle successive
indagini subacquee, come una vasta distesa di sabbia e scogli interamente emersa, utile
per l'approdo e la messa in secco delle imbarcazioni (fig. 8).
Le ricerche tuttora in corso, concentrate proprio nell'area della terrazza soprastante Punta
d'Alaca, stanno mettendo in luce una significativa fase di vita dell'abitato protostorico di
Vivara (metà XVI-XV secolo a.C.). Probabili eventi naturali provocarono lo spopolamento

Fig. 8. Area espositiva “Terra”, oggi parte integrante del costituendo Museo Civico Virtuale di
Procida a Terra Murata.
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Fig. 9. Scavi archeologici a Vivara-Punta d’Alaca.

dell'isola e, con il volgere del XIV secolo a.C., ogni traccia di vita stabile su Vivara sembra
scomparire per riprendere soltanto in età moderna con la costruzione, sul finire del
Seicento, della villa che ancora oggi troneggia sul pianoro sommitale. Tracce di
frequentazione romana sono presenti alla Punta Capitello, probabilmente una cava di
tufo.10 Negli anni Ottanta, Vivara è stata sottoposta a vincolo archeologico e una seconda
serie di ricerche è stata condotta negli anni 1986-87 da M. Marazzi, S. Tusa e G. Tilia
per conto della Soprintendenza Archeologica di Napoli, in occasione della realizzazione
di itinerari turistici sull'isola.11 Nel 1994, con la direzione scientifica di Marazzi 12, gli scavi
alla Punta d'Alaca sono stati ripresi dall'Istituto Universitario Orientale di Napoli (oggi
Università degli Studi “l’Orientale”), cui si è aggiunto nel 1997 l'Istituto Universitario “Suor
Orsola Benincasa” (oggi Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”), sulla base di
una convenzione con la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta.13
Nello stesso anno, presso l'ala storica del “Suor Orsola Benincasa”, è stato inaugurato
un laboratorio archeologico dedicato allo studio e alla documentazione dei reperti
provenienti dagli scavi sull'isola di Vivara.14 Tale laboratorio ha visto, nel corso degli anni,
un'attiva collaborazione di ricercatori, tecnici e studenti, ai quali è stata offerta la
possibilità di partecipare alle campagne di scavo che si sono svolte annualmente
sull'isola.15

Fig. 10. Ricostruzione con i reperti originali restaurati presso i laboratori dell’Università “Suor Orsola
Benincasa” della Capanna 2 di Vivara-Punta d’Alaca.

Gli scavi archeologici a Vivara-Punta d'Alaca16 sono stati condotti, ininterrottamente, fino
al 2000 17 (fig. 9).
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Nel 2001, nell'ambito della mostra “Preistoria. Dalle coste della Sicilia alle isole Flegree”
svoltasi a Napoli presso l'Istituto “Suor Orsola Benincasa”, sono stati presentati i primi
risultati delle ricerche ed esposti i reperti più significativi.18 In quella occasione è stata
ricostruita una porzione di un'abitazione capannicola vivarese utilizzando gli originali
arredi fittili restaurati nei laboratori universitari (fig. 10).
Parallelamente (1996-2012), il Servizio tecnico per l'archeologia subacquea (Stas) del
Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo, diretto da C. Mocchegiani
Carpano, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Napoli, ha condotto
uno studio del bacino compreso fra Vivara e S. Margherita di Procida volto alla
ricostruzione dell'originaria morfologia di quest'area e, di conseguenza, del sistema di
porto-approdo legato all'insediamento dell'età del Bronzo.
Le indagini subacquee hanno determinato
l'originario assetto dell'area interna al cratere
di Vivara: una vasta spiaggia, oggi sommersa
fra i -3 e i -14 metri sotto il livello del mare. È
stato inoltre identificato un sistema di scale
scolpite nella roccia, le cui tracce sono state
individuate fino a una profondità di 10 metri,
che dalla spiaggia dovevano condurre alle
zone di insediamento collocate in prossimità
delle diverse punte e del pianoro sommitale 19
(fig. 11). Negli stessi anni (1999-2002) l'unità
“Salvaguardia patrimonio artistico” dell'Enea,
allora diretta da S. Omarini, in collaborazione
con l'Istituto centrale del Restauro, individuò
l'insediamento protostorico di Punta d'Alaca
quale “dimostratore” nell'ambito del progetto
Ue
“Tecniche
di
Progettazione
di
Materiali/Componenti e Sistemi per la
conservazione e la fruizione di siti
archeologici - Museo Aperto” finanziato dal
Ministero dell'Università, Ricerca scientifica e
Tecnologica. Fin dal suo esordio il progetto ha
previsto - come indicato nel sottotitolo “Museo
Aperto” - la progettazione di sistemi adeguati
di fruizione, attraverso l'applicazione di
appropriati interventi conservativi.20
Dal 2002 l'Università “Suor Orsola Benincasa”
Fig. 11. Indagini subacquee nel golfo di
ha ottenuto dal Ministero per i Beni e le Attività
Genito.
culturali e del Turismo la concessione per le
ricerche e gli scavi archeologici sull'isola di Vivara e i reperti, già in custodia temporanea
dal 1997, sono stati oggetto di documentazione, studio, analisi e restauro presso i
laboratori del “Suor Orsola Benincasa” di Napoli e di Procida; quest'ultimo, realizzato nel
1999 d'intesa con l'Enea e il Comune di Procida, ha svolto per alcuni anni le funzioni di
appoggio per le operazioni di terra e di mare.21
Le attività di ricerca sull'isola di Vivara condotte dall'Università “Suor Orsola Benincasa”
non hanno compreso solo azioni di scavo, ma anche una serie di importanti iniziative di
ambito nazionale e internazionale.22
Tra le prestigiose collaborazioni scientifiche si ricorda la presenza a Procida di Ch.
Merkouri (Ministero della Cultura greco) per lo studio tipologico dei reperti di
importazione egea.
L'attività sul campo è stata ripresa nel 2013 e successivamente, grazie a un nuovo
accordo di convenzione con il Comune di Procida, i reperti vivaresi sono stati collocati,
d'intesa con la Soprintendenza Archeologica di Napoli, presso il deposito/laboratorio
adiacente all'area espositiva “Terra” (dedicata alle ricerche archeologiche e geologiche
del comprensorio Procida-Vivara), con sede all'ex Conservatorio delle Orfane, all'interno
del borgo antico procidano di Terra Murata (fig. 8). Attualmente, grazie all'impegno del
Comune di Procida, l'area espositiva “Terra” è parte integrante del costituendo Museo
Civico Virtuale di Procida, dedicato a G. Buchner.23
A tal proposito si segnala che una selezione di reperti provenienti da Vivara è visibile
nelle esposizioni delle Collezioni preistoriche del Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (fig. 12). La ripresa delle ricerche archeologiche sul sito di Vivara-Punta d'Alaca
6
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(attuale concessione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio), lo studio che parallelamente
viene condotto presso il laboratorio di Procida e le collaborazioni attivate con diversi enti

Fig. 12. Grande vaso carenato con decorazione incisa a cerchielli di probabile origine balcanica
proveniente dall’abitato della Punta d’Alaca (pezzo esposto presso la sezione delle Collezioni
preistoriche del Museo Archeologico Nazionale di Napoli).

Fig. 13. Attività didattico-scientifica svolta in laboratorio da Massimiliano Marazzi a Procida (2016).

di ricerca e istituzioni scientifiche, vedono ancora oggi all'opera archeologi, specialisti,
tecnici e studenti ai quali è data la possibilità sia di partecipare agli scavi, sia di studiarne
i reperti, applicando e sperimentando nuove tecnologie (fig. 13).
Grazie a questa paziente opera di ricostruzione che gli archeologi vanno conducendo di
pari passo con attività didattica, si sta delineando un nuovo scenario della vita di ProcidaVivara nell'età del Bronzo.24
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ed alcune specifiche analisi dei reperti, svolte presso il settore dedicato alle indagini diagnostiche, sono affidate a G. Trojsi.
22
Le attività del “Progetto Vivara” sono presentate nella terza parte di questo volume.
23
È doveroso menzionare il Comune di Procida, e ringraziare il sindaco R. Ambrosino e gli assessori A. Carannante e N.
Granito per le azioni sinergiche che hanno determinato, tra l'altro, l'istituzione del Museo Civico Virtuale; un
riconoscimento particolare è dovuto anche al sapiente lavoro di coordinamento tecnico svolto tra Procida e Napoli da
Nicola Scotto di Carlo.
24
L'Istituto Centrale per l'Archeologia (Ica) - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei Beni
e delle Attività culturali e del Turismo - ha presentato, il 13 marzo 2018 presso il Museo Nazionale Romano di Palazzo
Altemps a Roma, i risultati delle nuove ricerche a Vivara. Alla manifestazione hanno partecipato, oltre a E. Calandra
(direttore dell'Ica) e T. Cinquantaquattro (Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli),
M. Mancini (professore ordinario di Glottologia - Università di Roma “La Sapienza”) e M. Marazzi (professore ordinario di Civiltà
Egee Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”) che ha presentato le nuove scoperte e il “Progetto Vivara”. Sono intervenuti
il sindaco di Procida R. Ambrosino e l'assessore A. Carannante.
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