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Neapolis? Fondata
da cdloni ateniesi
Grazie alle novità emerse
dagli scavi per il metrò
Giampaola e Greco
retrodatano di mezzo secolo
la nascita della città
Ugo Ctll Il da!`i

DA RIVEDERE
LA DATAZIONE LEGATA
ALLA VITTORIA
DEI CUMANI
NELLA BATTAGLIA
NAVALE DEL 474 A.C.
vutcagii scavi por la ini ooli€alit r ne metropolitana,  inter i u I a pr rs.-

na in liipnhfr-iarui iti Vr anlí iSr .'sa N iiia Arnor ,si franava ne'11ea
terni,, pagine 212, curo Zl'i di Da- fiascra, litc:r,anca all'esterno delle

a'ütI t Liainip.tulst tsnianiuuleGrc- mur,i e ospitava impianti sporti-

co. vi, portici. gin nasi, -Napoli pervna

~#rinc ud c~~i I,a fondazione di Datti di 1ut,i siiti o, che r.ivcrira riro-

PleapaalisCïünilneiüente accettata 5trttit~i il+ila un inc'criiltoca iitr lcar-
rati~otiu, CI citt<i aeriden-

ersii"itenutater.ite>deliaerisidol>a tale eh esi svolgevano t;cichiptrri
lir vittoria dei Cirnaam nella batta- a quelli di Oüt» pia,[ieti-i tippunto

ipol¡ ~. un po' pü.rvei: h a ;lita n icatC dcl -1-74 ti.0 (~,,-i, con ºsolniiliici.,,

diquantosi pensi c.1:a.,ua la iliWi,V_i elati dr l'o n d ozi one, ci rV1 iti.lstcrvittrriv,ava gente rla
food.ir_ione concorsero so- dobbiamo spingere iedietrradial- nioltoltintane,.elc loro impressi 0.,
primato f,li ;neniest tie ti menti ina ï'iiltlti;rntin t dl aiant ni epanri quelle di chi poteva t;o-
sl,iùis.r unonuclltopir inflitta ].ano LraCitt rh i niezzoticiOli'ili ders,i li testa dello sport che ani„
n-(i nel tempo, .i sat:'n.i.a vita più del previsto, -1 fondare la ziavi- sei,iprc con u[-ri pir ~c,.~ssic~-

inni fa, i pii.ali i nsi. diamenti orni- città nuova funtivici. prn che ischi- ne starzers _ con tant+_, di saei ifïci.
ní si ebbero oltrC't'lic iPvzofillcr- Lini r ciunanr cialniai Zttnic.i in 

iritmoredcll~inipci;rtore. Gli adt°_
'te L il S,int i M u i'r degli Angeli, sct;r atri a un r i>~lx iltiaiil iCuFv-c,
iialLd zeiniidt mJtZiEilt ea,I I 

citi 
cI I •.( i, ic~;i.li soavi- t'auniita/,í+ r1i ti si misuravano con,;Ilrc di boxe.

acspnbat,r fin dal neotitieo. ,d(vct scrìnc - ila icttori rttii.taí in iiiaro- si-tItti.J e risalita i.arrn,ati da ira carro

suuu stati ri!ia=eiirrti di recente liu- ne :a retitl vari} rcctauaiiti coni.-ti in c(ilir5ai Ii pcnt:rthlon, la litri il

lindi piilrtc traete di iavoraviiini sciianari il nonne dewtartetì.c, della pu,5itaito i il pancrazi 0, e, partico-
ügr ia nlc praticate con l'utilizzo di spedizione, L° cioè 1)ititinto, così l arltòi tutta napoletana, ctrto,
zappe  aratro-. 1\ ttirefá del brixii- ciat' possian,ii l'issarli la ci onoïei- danza. teatro ecoml?rhine>rreprie-
zo stil promontorio del Maschio gi2i dell'evento e credere aihe rosse tielie in nnnrc di°ll'in pc.'ratlur.

AIaryi>iim c'era un villaggio t n11 lui, noie tiOlai . ilblititii e 3nib:i- 1)IioAe non previste nella rU2311i1t'-
ltt' , si trovina dalle parti di vitisciati ire iat tini tsC, agurc aiie i etili>- ,Sttix~i.ine di t';tüiiilii=.i. ,~,"Al Lii lài cic^i
Nuotai t7ìt'tih'~t0rltith.tP.L:~i(lihe° nie,a +'oniilieri~ipnri3iirttititliCi,i- 2,kUe]U.per stcotiM1;3piillc°sitrtctlNiictit~i 'te rrsci ivi.an) It.' sturia (li li dit' IC l'Oli ti l;li attribuiscono: in tilt<i de lisi cnii'IwSEt'z'i,i L,deila di-~'ape { dezeurnentaíe mettendo 11irUee larc' ttntli°iv: onl iilc•o ~ºlla
1nSi ni ;scilziiiní e tieripei-t+. ai ' i'ts-'idl~lll i lrailizriin'r,lui•si{ni'11at~eei-

Sirena t i°sütiiire la hiurp~rdei(li n
c'licuru,~,*sche tic~,l: ultimi anni do- inia i.ar:,,: uiinuac ~;.on te f'riaccnlc 

posarsi e trovi ri°l.t quiete, aI rilri-

che ancora si svolgeva in era lai- brarrlid i?i ,r.icr lt,o.;ci di liirr(liriunr
c lusscm,mai at..,

"lr IlcticlvitititoóíCiii Su1';tpol¡ R121PF3:tlni21iiriR A'::~

to studio da grande spazio _anche
all'IdL•ntïtá sportiva della città,
;Nel 2 d.C. in età imperiale. dove
adesso ï'L' l'area della stazione
Duomo, c'era 10 StraOrdinari0
L.clt ip tSsO di l santuario dei gio-
chi rsolnrapii i L'area ea della strrzlrr-
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I REPERTI
Alcuni resti
del tempio
dei giochi
isolimpici
custoditi
presso
la stazione
della
metropolita-
na
di via Duomo

\e;ipn u° Folle ma
,l❑ o~l~_ati ❑teniesf.
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