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 Progetto di Recupero e rifunzionalizzazione dell'antico Odeion 

del Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon 

 

 

L’odeion della Villa Imperiale del Pausilypon sorge su un’area di circa 1,50 m più alta del teatro e a circa 45 

metri in direzione sud rispetto a questo. L’odeion 

doveva essere un theatrum tectum destinato ad 

audizioni di poesia, di retorica o di musica, di 

dimensioni ridotte. L’edificio presenta una zona 

centrale con i sedili, il palco imperiale, la scena, e 

sui due lati una serie di ambienti simmetrici. La 

cavea è posizionata frontalmente a quella del 

teatro, ruotata però rispetto a questa di circa 

otto gradi verso est. E’ costituita da quattro 

ordini di gradini, più altri due, che sono interrotti da un ambiente absidato che accoglieva il palco imperiale, 

dove prendevano posto l’imperatore e la sua corte. La scena ha il palcoscenico in laterizio, che presenta sul 

davanti tre nicchie semicircolari alternate ad altre due rettangolari e alle estremità, due piccoli ambienti. 

Alle spalle della scena si estendeva una porticus triplex con colonne scanalate in laterizio ricoperte di 

intonaco, la quale nascondeva la scena dell’odeion, costituendo un eccezionale fondale scenografico alla 

natatio del teatro e collegandosi con delle strutture e degli spazi sistemati a verde, forse creati su livelli 

diversi, all’altro edificio, in modo tale da formare un complesso unico.  

Le struttura fu oggetto di un intervento di restauro ricostruttivo a cura della Soprintendenza Archeologica 

nel 2002, ma da diversi anni versa in condizioni di  degrado e inagibilità. In particolare i tavolati lignei di 

copertura delle sedute e del palco sono oramai  totalmente ammalorati  (Fig.3-4-5-6-7-8) anche a causa 

dell'intervento effettuato durante l'Edizione 2012 del Napoli Teatro Festival, svoltasi nel sito. In tale 

occasione infatti furono inchiodati sul tavolato in legno massello del palco dei pannelli di compensato 

grezzo di scarsa qualità che oltre ad imbarcarsi alle prime piogge hanno provocato il ristagno di acqua ed 

umidità sulle travi sottostanti accelerando i processi di marcescenza. Oltre a ciò le sedute lignee della 

cavea, collocate in situ durante gli ultimi lavori di restauro del 2002 risultano ormai logore e consumate 

dagli agenti atmosferici e dal sole. 
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 Il CSI Gaiola onlus, nell'ambito dell'attività di recupero e valorizzazione del comprensorio archeologico - 

naturalistico del Pausilypon, ha avviato a proprie spese i lavori di recupero e rifunzionalizzazione 

dell'Odeion del Parco Archeologico del Pausilypon nell'intento quindi di restituire alla fruizione pubblica il 

sito sostituendo tutte le coperture lignee della struttura con legni di qualità e fattezza opportuna. 

Il progetto è stato possibile anche grazie agli introiti della Rassegna Pausilypon Suggestioni all'Imbrunire, 

ideata e curata dal CSI Gaiola onlus, che dal 2010 si propone come consolidato appuntamento del 

panorama culturale napoletano, nata proprio nell'intento di raccogliere fondi da reinvestire in opere di 

recupero e valorizzazione del complesso archeologico-naturalistico Pausilypon-Gaiola. 

 

In particolare nell'Edizione 2016 della Rassegna, è 

stato possibile devolvere l'intero incasso delle 

prime due serate al Progetto, anche grazie al 

contributo spese per la Rassegna ricevuto 

dall'Assessorato alla cultura e Turismo del Comune 

di Napoli ed al gesto nobile di Eugenio Bennato che 

ha deciso di rinunciare al proprio cachet per la 

causa. 
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Fig.3-4-5-6-7-8  Parco Archeologico del Pausilypon: stato dei tavolati lignei dell'Odeion  

 

 

 


