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Riassunto 
Sulla costa nord-occidentale di Capo Miseno, nelle vicinanze della celebre Grotta Dragonara, si trova una sequenza di 
ambienti scavati nel tufo e parzialmente sommersi dal mare. Si tratta di cavità appartenenti ad un sistema di cisterne e di 
peschiere di età repubblicana, pertinenti probabilmente ad una villa patrizia. L’attribuzione delle peschiere ad una villa 
appartenuta a Lucullo non è sufficientemente suffragata dai testi antichi. In passato, le cavità erano state 
sommariamente descritte da Gunther (1903) e da Borriello & D’Ambrosio (1979). 
Nel quadro di uno studio più ampio sulle cavità costiere flegree, le “Peschiere di Lucullo” sono state esaminate in 
dettaglio e rilevate, e sono stati identificati anche alcuni passaggi sommersi. Sono in corso approfondimenti di carattere 
biologico ed archeologico, estesi anche ai fondali adiacenti. 
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Abstract 
LUCULLO’S FISHERIES (NAPLES-ITALY) 
On Capo Miseno north-western side, near the famous Dragonara Cave, there is a sequence of caves. They are dug in 
tuffs and they are presently partly submerged by the sea. The caves belong to a system of water tanks and fisheries, 
dating back to the republican age. The structures probably belonged to a magnificent villa, but the “Lucullo’s Fisheries” 
denomination is conjectural. The caves were briefly described by Gunther (1903) and by Borriello & D’Ambrosio 
(1979). In the scope of broader researches on phlaegrean coastal caves, the “Lucullo’s Fisheries” were explored in detail 
and several surveys were produced. Some submerged passages were also identified. More detailed biological and 
archaeological researches are ongoing, even on the contiguous sea-bed. 
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