Il Territorio di Sinuessa tra Storia ed Archeologia.
Di Luigi Crimaco
Il territorio tra il fiume Volturno e il Monte Massico, costituiva in antico buona parte,
dell'antico retroterra agricolo assegnato alla colonia civium romanorum di Sinuessa,
fondata nel 296 a. C. proprio al confine tra l'ager Vescinus (in saltu Vescino) e l'ager
Falernus. Il territorio dell'antica città romana occupava una parte dell'agro Falerno
che, secondo la tradizione, divenne ager publicus populi romani nel 340 a. C.,
immediatamente dopo la guerra combattuta da Roma contro i Latini e i Campani. Un
anno dopo la sanguinosa strage del popolo aurunco, nel 313 a. C., venne fondata la
colonia latina di Suessa Aurunca nei pressi del vulcano di Roccamonfina. La
costruzione della via Appia nel 312 a. C. venne a sancire la definitiva annessione di
quei territori a Roma. Più tardi, nel 296 a. C., in seguito ad una serie di scorrerie da
parte dei Sanniti nell'agro Falerno, furono fondate le colonie romane di Minturnae e
Sinuessa allo scopo di presidiare militarmente la zona.
Questi, in breve, i fatti storici che portarono alla conquista e alla definitiva
sistemazione di questa parte della Campania e alla fondazione della colonia civium
romanorum di Sinuessa.
Nel 217 a. C., durante la seconda guerra punica, a detta di Livio, l'agro Falerno fu
devastato dalla cavalleria numidica e ingenti furono i danni apportati alle colture
della zona. La devastazione del territorio sinuessano viene consumata sotto gli occhi
del console romano Fabio Massimo, il quale assiste con il suo esercito dalla cima del
Monte Massico, senza intervenire, alla distruzione delle case dei coloni sinuessani.
La guerra annibalica produsse cospicui danni soprattutto nel retroterra agricolo della
città che, anche in base a quanto si può dedurre dalla fonte, doveva essere sfruttato
da piccole proprietà. Le ville fanno la loro comparsa nella zona solo a partire
all'incirca dalla seconda metà del II sec. a. C. Precedentemente, agli inizi del II sec. a.
C., immediatamente dopo la guerra annibalica, i dati archeologici segnalano, lungo le
pendici del Massico e nella piana alluvionale subito a sud di esse, la presenza di
piccoli insediamenti rustici (case coloniche) a probabile conduzione familiare e
finalizzati sia all'autoconsumo che al commercio a breve raggio. Gli insediamenti
collinari e pedemontani sono strutturalmente caratterizzati da un muro di
terrazzamento in opera poligonale, composto da blocchi di calcare, su cui insisteva
l'abitazione vera e propria. Spesso associati a tali strutture si rinvengono parti di
"macchine agricole" riferibili ai torchi per la premitura del vino o dell'olio. Quelli

della piana alluvionale, invece, sono limitati ad aree di spargimento di frammenti
fittili e struttivi di piccola estensione (circa 500 - 800 mq.). Nella maggior parte dei
casi, soprattutto in quelli ubicati in prossimità del fiume Volturno, si rinvengono
grossi frammenti di roccia leucitica pertinenti a macine da grano. L'organizzazione
del territorio, in quel periodo, si fondava su piccole case coloniche, proprietà del
contadino libero, il quale, come già accennato, produce per la propria sussistenza. La
produzione, già tra la fine del III e gli inizi del II sec. a. C., doveva essere eccedente
rispetto al consumo locale e parte di essa veniva destinata al commercio a breve
distanza. Le prove di questa attività commerciale sono fornite anche dalle fornaci
ubicate lungo la costa immediatamente a nord del moderno centro di Mondragone, le
quali proprio nel II sec. cominciarono a produrre anfore del tipo "greco-italico"
(transizionale), contenitore di cui si serviva, in quel momento, il commercio locale e
regionale. Le anfore del litorale sinuessano rappresentano oggi, la più antica
testimonianza della commercializzazione del vino antico che, tra i vari prodotti
agricoli della zona, doveva essere senza dubbio il più importante. Dai vigneti del
territorio sinuessano e falerno, ubicati soprattutto lungo le pendici della catena
Massicana, fin dal III sec. a.C., si otteneva un vino di ottima qualità, destinato a
divenire famoso ma non ancora tale; infatti bisognerà attendere la metà del I sec. a. C.
perchè il Falerno sia ritenuto in maniera generalizzata il migliore dei vini italici.
Nonostante ciò Polibio (POL., XXXIV 11, 1) nel II sec. a. C. fa delle chiare allusioni
alle qualità di un vino campano che deve essere con molta probabilità quello prodotto
nell'agro Falerno.
Dopo la guerra annibalica, nel corso del II sec. a. C., la colonia di Sinuessa e il suo
territorio avevano raggiunto un grado di sviluppo molto elevato; il paesaggio in
questo periodo è caratterizzato dalla particolare ricchezza di infrastrutture (strade,
centuriazioni, impianti portuali) di cui si servono gli abitanti delle città e delle case
coloniche. In particolare questi ultimi vivono in questo secolo il loro momento
migliore. E' questo il periodo più favorevole alla piccola proprietà nelle campagne
poichè i ceti piccoli e medi raggiungono una discreta condizione di floridezza, pur
vivendo ancora di una agricoltura di sussistenza e di piccoli commerci. Tuttavia
proprio nella seconda metà di questo secolo cominciano ad intravvedersi i primi
segnali di un sostanziale cambiamento nel territorio: sorgono le prime ville, che
sfruttano proprietà medio-grandi con l'ausilio di manodopera servile. La villa
schiavistica, questo nuovo soggetto del paesaggio agrario di
età romana, si
affermerà saldamente e definitivamente solo nel corso del I sec. a. C. e a danno della
piccola proprietà.
Conseguentemente un grande numero di schiavi cominciò ad affluire nella zona per la
crescente domanda di manodopera seguita al generale sviluppo dell'economia nel

territorio, con particolare riguardo alla coltura intensiva della vite, praticata
soprattutto nella fascia pedemontana. Accanto agli schiavi spesso erano utilizzati
anche lavoratori di condizione libera, ma svolgevano un ruolo del tutto marginale. Gli
schiavi potevano essere reperiti con molta facilità e forse anche a buon mercato a
Puteoli, il cui emporio manteneva stretti legami con l'Oriente e in particolare con
Delo (la nascita dei grandi vini italici, nel II sec. a. C., viene messa in relazione, da
alcuni studiosi, con l'arrivo di schiavi orientali molto più esperti dei coloni romani,
come vignaioli e vinificatori), a Capua e a Volturnum.
Intorno al 135 a. C, le anfore vinarie "greco - italiche" furono definitivamente
sostituite con le Dressel 1, che cominciarono ad essere esportate in Gallia e in altri
porti del Mediterraneo. Proprio in quello stesso periodo le numerose fornaci ubicate
lungo la costa, a nord del moderno centro di Mondragone, cominciarono a produrre in
grande quantità anfore del tipo Dressel 1, contenitori funzionali alla tecnica dello
stivaggio propria delle grandi navi onerarie romane. Quasi contemporaneamente nel
mondo romano cominciò ad essere conosciuto con l'appellativo Falernum il vino
prodotto sulle colline della catena del Massico e nel territorio sinuessano. La più
antica testimonianza di questa denominazione proviene da un anfora con data
consolare del 102 a. C., trovata a Roma.
Nel I sec. a. C., nel territorio sinuessano e in tutto l'agro Falerno, il sistema della villa
a conduzione servile era una realtà concreta, tuttavia, buona parte delle piccole case
coloniche, continuò a sopravvivere e solo nella seconda metà di quello stesso secolo
alcuni di quei piccoli insediamenti, in particolare quelli posti nelle aree più marginali,
scomparvero. La maggior parte delle ville fu posizionata, quasi a distanza regolare,
sui fianchi e lungo le pendici del Massico, nei pressi della via Appia.
Nella piana, invece, le ville sono state rinvenute in numero minore, a notevole
distanza le une dalle altre e concentrate soprattutto presso il corso del fiume Volturno.
La sistemazione di grandi centri produttivi accanto ad una grande via di
comunicazione, sia d'acqua sia di terra, oltre ad essere consigliata dagli agronomi
antichi, offriva possibilità vaste di incrementare le proprie attività economiche, una
maggiore rapidità nel trasportare le merci verso i mercati ed inoltre, la possibilità di
impiantare, nel caso di grandi vie di terra, come l'Appia, attività commerciali, e cioè
tabernae deversoriae, botteghe per la vendita dirette delle darrate lungo i percorsi
stradali.
Generalmente la villa romana era morfologicamente strutturata in due parti: quella
urbana e quella rustica. Quest'ultima si divideva, a sua volta, nella parti rustica e
fructuaria.
La pars urbana, riservata al padrone (dominus), veniva costruita al di sopra di un
basamento (basis villae), in cui erano ricavati i magazzini per le derrate alimentari e il

criptoportico. Quella parte della struttura comprendeva, oltre ad una serie di ambienti
destinati ad eventuali ospiti, gli appartamenti riservati al padrone e alla sua famiglia,
che potevano essere provvisti di un portico su uno o più lati in modo da avere una
vista panoramica sui giardini e sulla campagna. La pars rustica, invece, era costituita
dagli alloggi per gli schiavi, per i loro sorveglianti e per il vilicus, dai magazzini,
dalle cucine, dalle latrine e dagli immondezzai. Riconducibili a questa parte sono
anche le taberne, disposte però, sempre all'esterno della villa e lungo un percorso
stradale. La pars fructuaria era composta da tutti quei locali che servivano per la
lavorazione e la conservazione dei prodotti agricoli ottenuti dalle colture che
circondano la villa. I più importanti erano ovviamente quelli destinati al vino ed
erano composti dal torchio (torcularium), dalla vasca per la fermentazione del mosto
(lacus) ed infine dalla cella vinaria ove si trovavano i dolia per la conservazione del
vino (cella vinaria). Non era raro trovare anche ambienti utilizzati per la lavorazione
delle olive e per la conservazione del grano. accanto a questi ultimi si trovavano le
attrezzature per ottenere la farina (pistrinum).
Spesso le ville presentavano un aspetto lussuoso ed erano arricchite con ogni sorta di
confort in modo da incoraggiare il dominus a lasciare la residenza e gli agi della città
per la campagna. La porzione della casa riservata al dominus doveva essere pertanto
più confortevole, maestosa e fantasiosa della domus di città, generalmente non vasta,
imprigionata tra le altre case e senza un giardino adeguato e come afferma Carandini:
“Così le partes urbanae delle villae finiranno per inglobare quelle rusticae fino ad
apparire come un concentrato di luxuria, piccole regge ellenistiche nei campi”.
Da uno di questi insediamenti rurali, quello in Località san Sebastiano posizionato
alle pendici del Monte Petrino, lungo il percorso dell'Appia, proviene la scultura in
marmo della "Venere di Sinuessa", originale ellenistico della seconda metà del II sec.
a. C..
Sicuramente le ville rappresentarono, tra i vari aspetti della romanizzazione in
questa zona, quello più consistente, esercitando una influenza attraverso il fenomeno,
culturale oltre che economico, della "vita di villa”. Il modello romano dell'otium
trovava in queste sontuose residenze la sua naturale applicazione, soprattutto in
quelle marittime, edificate in gran numero anche lungo la fascia bassa e sabbiosa del
litorale sinuessano, tra cui il più noto esempio è quello in località San Limato.
Costruita agli inizi dell'età imperiale, la villa è posizionata nell'immediato suburbio
settentrionale della colonia. Le fonti ci segnalano, durante la tarda età repubblicana,
la presenza nel territorio di personaggi illustri, come ad esempio Cicerone, che
possedeva una villa di dimensioni modeste, oggetto delle sue visite durante i
numerosi viaggi da Roma a Baia e da lui definita, in una delle sue epistole,
deversoriolum o villa pusilla.

Ad eccezione di quelle posizionate lungo la costa, la maggior parte delle ville del
territorio sinuessano e falerno presentano caratteristiche più decisamente volte allo
sfruttamento intensivo dei terreni arabili e alla trasformazione e commercializzazione
dei prodotti; esse sfruttano in maniera razionale i vari lotti di terreno coltivabili
adattando, per quanto concerne la produzione, le varie attività alle differenti
caratteristiche pedologiche esistenti nell'area. La produzione era incentrata soprattutto
sulla viticoltura, praticata nella fascia collinare e pedemontana, mentre nell'ampia
piana bassa, umida e facilmente soggetta agli straripamenti del fiume Volturno,
costituita essenzialmente da suoli alluvionali poco permeabili, si praticava la coltura
intensiva dei cereali,
in particolare il grano e l'allevamento. Le caratteristiche
pedologiche, inadatte a colture come la vite e l'olivo, permettevano agli insediamenti
della piana di combinare agricoltura ed allevamento attraverso un sistema di
rotazione tra cereali e foraggi, assicurando in tal modo la presenza costante di
numerosi capi di bestiame sul fondo, necessari soprattutto, oltre che per la
lavorazione dei formaggi, per la produzione di letame impiegato nella concimazione
dei campi.
Il vino del territorio falerno e sinuessano invade i mercati italici e mediterranei
d'occidente trasportato nel suo contenitore tipico: la Dressel 1. Il Falerno è ormai un
prodotto con denominazione d'origine fino al punto da essere utilizzato, come narra
Plinio, accanto ai pregiatissimi vini greci, durante i festeggiamenti per i trionfi di
Cesare.
Il quantitativo di vini esportati e consumati, in questo periodo, sia nella penisola
italica che in tutto il bacino del Mediterraneo è ingente (per la sola Gallia si calcola,
ad esempio, un consumo pari a 150 mila ettolitri) e il valore economico attribuito a
questo alimento doveva essere molto alto; infatti, in alcune zone, era possibile
barattare un anfora di vino con uno schiavo.
A differenza del vino che, come accennato sopra, fu destinato, soprattutto, ai mercati
transmarini, il grano prodotto era invece destinato a quelli italici. La cerealicoltura
intensiva raggiunge, tra il II sec. e il I sec. a. C., un alto grado di specializzazione.
Numerose sono le gentes romane, tra il Lazio meridionale e la Campania
settentrionale, dedite all'agricoltura e al commercio dei prodotti agricoli. Tra quelle
meglio documentate, sia sul piano delle fonti che su quello archeologico, va ricordata
la gens Caedicia e la gens Papia che possedevano proprietà nel territorio sinuessano,
lo studio delle ville romane, oltre a darci la possibilità di capire la loro organizzazione
interna e l'eterogeneità del tipo della villa attraverso le sue varianti, ci permette
anche di comprendere il modello distributivo sul territorio attraverso il legame di
questi insediamenti con le città, i porti, le grandi strade di comunicazione ed infine
con i mercati, sia italici che transmarini, a cui erano indirizzate le derrate in esse

prodotte. Nel caso in esame, le strade, hanno rivestito un ruolo importantissimo sia
per la scelta insediativa della villa che per la sua economia interna. Infatti la
vicinanza di una grande via di comunicazione, sia di acqua che di terra, offriva la
possibilità di raggiungere rapidamente i mercati delle città vicine o i porti per
imbarcare le merci destinate al commercio a vasto raggio.
L'ossatura viaria della colonia di Sinuessa e del suo territorio, costituita in età
repubblicana dalla via Appia (il cui percorso è nel territorio di Mondragone in gran
parte ricalcato dalla attuale Via Pedemontana), offriva tutte queste opportunità e di
conseguenza nell'arco del II sec.a.C. vennero costruite numerose ville di produzione
direttamente lungo il suo tracciato o poco distante da esso, ed ancora oggi sono
visibili i resti monumentali di tali strutture. Ovviamente non fu questo il solo fattore
che determinò la scelta insediativa di tali organismi produttivi o, più precisamente, la
maggiore o minore presenza delle ville su una porzione di territorio. Altri due
elementi ,importanti nella loro distribuzione nell'area in esame, furono la
geomorfologia e le vicende storiche e politiche che interessarono l'agro falerno in età
repubblicana. Gli insediamenti rustici sorti sulle pendici collinari del territorio
sinuessano hanno infatti sfruttato i terrazzamenti naturali, rinforzati con poderosi
muri generalmente realizzati, in opera poligonale. Tutto ciò allo scopo di preservare
le fondamenta dell'edificio dal dilavamento e dalle frane. Nella piana invece,
soprattutto nei pressi del fiume Volturno, dove le alluvioni dovevano essere molto
frequenti durante i mesi invernali, in mancanza di un rilievo naturale, la basis villae
venne realizzata con blocchi squadrati di tufo.
Va ricordata inoltre, ad esempio, la vicinanza, del sito scelto per l'insediamento
rurale, alle sorgenti per l'approvvigionamento idrico.
L'indagine topografica finora svolta da vari studiosi, ci fornisce comunque una
quantità di dati sufficiente sia all'elaborazione di un itinerario utile sia per la
conoscenza da parte del grande pubblico del patrimonio archeologico presente sul
territorio che per la ricostruzione del paesaggio agrario antico.
iniziando il nostro percorso dal tratto dell’Appia antica, oggi non più visibile, ma
sappiamo che il suo percorso coincide con quello dell’attuale Via Pedemontana di
Mondragone, basta imboccare una strada vicinale che dalla via principale si inoltra
fino alle pendici del Monte S.Anna e conduce in localita "Le tre colonne" (50 m.
s.l.m.) dove si conservano i resti di tre semicolonne in laterizio, in parte rivestite di
cocciopesto. A circa 100 m. a sud-est dei pilastri, è visibile un muro in opera incerta,
costruito con scapoli di calcare messi in opera in modo molto rozzo, riferibile ad un
criptoportico, lungo il quale si aprono, alle estremità, due ingressi attualmente
impraticabili.

Nonostante i resti siano molto esigui, è probabile che le tre semicolonne siano da
riferire ad una cisterna di grandi dimensioni, costruita a monte del criptoportico in
epoca imperiale.
Per le tecniche edilizie utilizzate ed i materiali di superficie, possiamo ipotizzare che
il complesso sia stato edificato intorno al II sec.a.C., epoca a cui risale il criptoportico
in opera incerta, al quale è stato aggiunto in età imperiale una cisterna in opera
laterizia. La villa sembra essere abbandonata nel corso del III sec.d.C. Quasi
sicuramente la strada vicinale che dall'Appia conduceva alla Loc. "Le tre colonne"
doveva essere un diverticolo basolato, come sembra attestare la presenza di alcuni
basoli in calcare accumulati lungo i bordi. Vari studiosi, ai quale erano note solo i
resti delle tre semicolonne in laterizio, li identificavano con un insediamento rurale di
epoca imperiale di piccole dimensioni, inserito nel sistema di ville di Monte Pizzuto e
Cicoli, mentre, alla luce dei resti in opera incerta, si è oggi più propensi ad
identificare le strutture con quelle di una villa di produzione di media grandezza.
Proseguendo lungo la Via Appia, a circa 200 m. a sud-ovest del suo tracciato, sono
visibili due cisterne (19 m. s.l.m.) costruite in opera incerta di calcare, a pianta
rettangolare con volta a botte, affiancate in senso longitudinale. Sul lato meridionale
una seconda fase in quasi reticolato doveva costituire un ampliamento dell'impianto
più antico, con l'aggiunta di altri ambienti, anch'essi rivestiti di cocciopesto. Le
cisterne dovevano servire una villa, i cui resti giacciono interrati nei campi circostanti
su una superficie di circa 2000 mq. Infatti, a circa 200 m. ad ovest, sono state
individuate le tracce di un muro pertinente forse ad un criptoportico. Tali strutture,
riferibili nel complesso ad una villa, sembrano datarsi, alla luce delle tecniche edilizie
attestate, al I sec. a.C., mentre l'abbandono sembra risalire, per il materiale di
superficie, al II sec. d.C.
Proseguendo ancora verso est, lungo la Via Pedemontana, in località San Sebastiano,
Casino Schiappa, sono visibili i resti di un'altra villa romana. Le strutture, coperte da
una fitta vegetazione, sono state parzialmente messe in luce da un incendio. Si
distinguono, oltre agli ingressi di due criptoportici, posti a quota inferiore rispetto
all'attuale piano di campagna, un muro in opera incerta, lo stesso che il Vallat
(VALLAT 1980, pg. 343) identificò con il muro di un ambiente a pianta rettangolare di
m. 9,50 x 8, alto m. 1,30, dotato di lucernari e di un accesso sul lato nord-est,
appartenente ad un complesso di criptoportici. All'impianto romano si sono
sovrapposte strutture medievali. La villa, costruita anch'essa nella seconda metà del
II sec. a.C., sembra essere stata utilizzata senza soluzione di continuità fino ad età
alto medievale. Il luogo è particolarmente noto per il rinvenimento nel 1911 della
statua acefala in marmo nota come "la Venere di Sinuessa", attualmente conservata
nel Museo Nazionale di Napoli . La statua, di dimensioni maggiori del vero, è un

originale ellenistico della seconda metà del II sec. a. C. e conferma il livello di
ricchezza raggiunto dai proprietari delle ville di Sinuessa che potevano permettersi
l'acquisto diretto di un originale greco in un'epoca in cui sono in uso spesso le copie.
La Venere, per la quale si ha notizia solo delle circostanze fortuite del suo
rinvenimento, verificatosi in occasione di lavori agricoli, doveva essere
probabilmente collocata in un ninfeo. Recenti saggi di scavo effettuati dalla
Soprintendenza Archeologica sul versante nord di M. Petrino, a poche centinaia di
metri dalla villa di località San Sebastiano, hanno rivelato, in un sistema di grotte
naturali frequentate da età preistorica, una fase di occupazione di età romana,
probabilmente da collegare proprio all'attività agricola della villa stessa.
Proseguendo ancora lungo l'Appia, sotto Masseria S. Rocco (15 m. s.l.m.) si
conservano i resti di una villa organizzata su due livelli: di quello superiore, che
fiancheggia la strada attuale, sono visibili solo le tracce di una pavimentazione in
opus spicatum relativa ad un ambiente che forse doveva aprirsi sull'Appia, molto
verosimilmente una taberna. Al livello inferiore sono riconoscibili un muro di
terrazzamento in opera incerta, sopra il quale è stata costruita in età moderna la
masseria, e numerosi ambienti. Questi ultimi sono tutti a pianta rettangolare con volta
a botte; due di essi, rivestiti di cocciopesto, dovevano fungere da cisterne, mentre altri
due sono stati trasformati in cappella e dedicati al culto di S.Rocco. I piani
pavimentali, interrati, non sono visibili.
Il muro di terrazzamento della villa, in vista per una lunghezza massima di m. 60,
presenta tracce di rinforzo lungo tutta la parete. I frammenti ceramici rinvenuti in
superficie e la tecnica edilizia utilizzata lasciano pensare che la fase di attività della
villa sia da porre tra la fine del II sec. a.C., periodo della sua edificazione, e il II d.C.,
epoca in cui sembrerebbe essere stata abbandonata. La struttura è contemporanea
alla villa di località "le tre colonne" e alla villa in località S. Sebastiano. Quest'ultima
è ubicata alcune centinaia di metri a monte dell'Appia, è costruita anch'essa a mezza
costa, in opera incerta ed è dotata di criptoportici ed ambienti voltati.
Pochi metri dopo Masseria S.Rocco, il tracciato dell'Appia non coincide più con la
Via Pedemontana; la strada romana, dopo aver superato la piana costiera, si inoltra
nei campi e raggiunge la sommità di un banco tufaceo all'altezza dell'attuale cimitero
di Mondragone. Sono ancora visibili le arcate che in questo tratto sostenevano il
percorso della strada.
In corrispondenza delle arcate venne edificata, sempre in opera incerta, quello che
sicuramente è uno degli esempi meglio conservati di ville rustiche dell'agro falerno:
la villa della Starza. La struttura si articola in molteplici corpi di fabbrica distribuiti a
quote diverse, di cui quello più considerevole occupa una superficie di circa 1400
mq. Il complesso è purtroppo attraversato da una strada moderna che separa le

strutture più antiche in opera incerta, poste a monte, da un muro di terrazzamento in
opera laterizia appartenente ad una fase più tarda della villa. L'ingresso collocato a
nord, verso l'Appia, si apriva direttamente sulla strada.
Il criptoportico, parzialmente ipogeo si presenta come un podio di grandi dimensioni,
a pianta pressoché rettangolare, e si articola su tre bracci, all'interno dei quali si
sviluppa la pars rustica della villa. Dal braccio più lungo si accede ad una cisterna
lunga 14 metri, che conserva integralmente il rivestimento in cocciopesto e, su una
parete, i resti di un filtro per la depurazione delle acque.
Sul lato nord del criptoportico sono stati edificati numerosi ambienti ipogei, a pianta
rettangolare con volta a botte, di diverse dimensioni, tra quali di particolare interesse
è un nucleo di ambienti sul lato nord-est, composti da un ambiente centrale e da due
navate laterali, più strette, collegati alla navata centrale da tre aperture su ogni lato.
All' esterno, verso le vicine pendici del Monte Petrino, sono visibili i resti, in opera
incerta, di un acquedotto che convogliava le acque verso il criptoportico della Starza.
I resti delle arcate finali, prima dell'innesto con la villa, sono attualmente semi
sepolte nel terreno. Nei pressi dell'acquedotto sono ancora conservati alcuni muri in
opera laterizia, con buona probabilità pertinenti ad altri ambienti della struttura in
esame. Non si può aggiungere altro, in mancanza di uno scavo sistematico e
completo del criptoportico e non solo di quest'ultimo ma anche delle altre ville sopra
analizzate.
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