
 

 

 
 

La Pozzuoli romana: Anfiteatro Flavio e borgo dei pescatori. 

1) Anfiteatro Flavio - Si andrà alla scoperta dell’Anfiteatro Flavio, luogo di giochi, eventi pubblici               

e grandi battaglie. È il terzo in Italia per dimensioni, subito dopo quelli di Roma e Capua. Fu                  

edificato intorno alla seconda metà del I sec. d.C. dagli stessi architetti e con uguali materiali del                 

Colosseo. Il particolare stato di conservazione dei suoi sotterranei, però, ce ne restituisce la              

complessa organizzazione, che lo rende dunque unico.  

2) Villa Avellino – Ci sposteremo verso il centro cittadino attraversando la Villa Avellino, uno dei                

parchi pubblici più rinomati di Pozzuoli. Un’unione tra natura ed archeologia, con la presenza di               

preziosi ruderi di epoca romana come il criptoportico, e un’importante cisterna nota come             

centocamerelle. 

3) Macellum - Attraversando Piazza della Repubblica, andremo alla scoperta del Macellum, più             

conosciuto come Tempio di Serapide, per il ritrovamento di una statua con l’effige del Dio. Duemila                

anni prima dei moderni centri commerciali, Puteoli aveva ideato e costruito il suo centro di               

smistamento merci servito da un grande porto. 

 
 
 

 
 

[Durata del tour 2 h e 30] 



 

Oasi naturalistica del Monte Nuovo 

Partiremo dalle pendici del Monte Nuovo, il più giovane vulcano d’Europa nato nel 1538, oggi Oasi                

Naturalistica del Comune di Pozzuoli. Nato tra il 29 settembre e il 6 ottobre 1538 a seguito di                  

un'eruzione che distrusse il villaggio medievale di Tripergole e mise in fuga la popolazione locale,               

la sua formazione rappresenta l'ultima eruzione vulcanica avvenuta nei Campi Flegrei. 

Ad accoglierci ci sarà una folta vegetazione, con piante tipiche della macchia mediterranea, in              

particolar modo il pino, la ginestra e l'erica. Andremo alla scoperta delle peculiarità botaniche e               

geologiche di uno dei luoghi simbolo della nostra terra. 

 

 

 

 

[Durata del tour 2 ore] 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lago d’Averno: tra natura e mito 

1) Lago d’Averno - Lago d’Averno è un lago nato dalle ceneri di un vulcano. Il nome deriva dal                   

greco “aornos”, privo di uccelli, per la presenza di esalazioni sulfuree che impedivano il volo a                

qualsiasi uccello vi si avventurasse. Virgilio vi collocò la porta degli Inferi, che Enea varcò per                

raggiungere il Regno dei morti. Oggi rappresenta un’oasi di pace immersa nel verde, dove si               

uniscono elementi della natura e storico-archeologici, come i resti sommersi dell’antico Portus            

Iulius. 

2) Tempio di Apollo – Proseguendo sulle sponde del lago incontreremo il maestoso Tempio di               

Apollo. La sua denominazione è dovuta alla tradizione letteraria che voleva identificare i luoghi              

dell’Eneide con i monumenti posti sulle rive del lago d’Averno. Esso è in realtà un complesso                

termale, costruito in età imperiale ed inserito in un preesistente complesso di età giulio-claudia, che               

sfruttava le acque calde di una sorgente scomparsa poi con l’eruzione del Monte Nuovo, del 1538.  

Con la sua struttura esso rappresenta, dopo il Pantheon, la più grande aula romana con volta a                 

cupola.  

3) Grotta di Cocceio – Si giungerà all’ingresso della grotta di Cocceio, una galleria sotterranea,               

scavata sotto il monte Grillo, che collegava Cuma con la sponda occidentale del lago d'Averno.               

[Visibile solo dall’esterno.] 
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Parco Archeologico di Cuma 

Tra i tanti preziosi siti archeologici del territorio, il Parco Archeologico di Cuma è uno dei pochi siti                  

che racconti per intero la storia delle popolazioni che si sono succedute nei Campi Flegrei, da “l’età                 

del ferro” fino al Medioevo. Considerata la Pompei dei Campi Flegrei, Cuma non è solo il primo                 

insediamento greco della zona. 

1) Antro della Sibilla – Partiremo da uno dei luoghi più affascinanti degli scavi: l’Antro della                

Sibilla, una galleria artificiale dalla particolare forma trapezoidale, identificata come il luogo            

all'interno del quale la Sibilla Cumana operava e divulgava i suoi oracoli. 

2) Tempi di Apollo – Visiteremo il Tempio di Apollo, sorto sullo stesso luogo dove in precedenza                 

era stato edificato dai greci un altro tempio, probabilmente dedicato ad Era. Abbandonato durante la               

dominazione sannita, il tempio fu completamente ricostruito nel periodo romano, in particolare            

nell'età augustea. Tra il VI e l'VIII secolo venne trasformato in basilica cristiana, con la costruzione                

di un fonte battesimale e di alcune tombe nel pavimento. Il suo rinvenimento avvenne solamente nel                

1912, e fu immediatamente identificato tramite un'epigrafe in marmo che faceva riferimento proprio             

ad Apollo. 

3) Tempio di Giove - Collegati dalla Via Sacra, la visita al Parco Archeologico proseguirà al                

tempio di Giove. Sorge anch’esso su un precedente tempio e venne costruito alla fine del I secolo, in                  

età augustea; tra la fine del V e l'inizio del VI secolo venne trasformato in basilica cristiana, dedicata                  

a san Massimo martire, divenendo cattedrale della diocesi di Cuma. Fu abbandonato nel XIII secolo               

a seguito dello spopolamento di Cuma ed esplorato tra il 1924 ed il 1932. 
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Castello Aragonese di Baia e museo dei Campi Flegrei 

Il Castello Aragonese di Baia fu eretto in un'area fortemente strategica. Non vi sono tracce del                

progetto originario, ma sappiamo che il re Alfonso II d'Aragona si servì della consulenza              

dell’architetto senese Francesco di Giorgio Martini. Il suo attuale aspetto, a forma di stella, si deve                

alla radicale fase di ristrutturazione avviata dal viceré spagnolo Pedro Alvarez de Toledo, e ai               

numerosi interventi architettonici eseguiti nel corso dei secoli. Dopo l'unità d'Italia, per il castello              

subentrò un periodo di lenta decadenza e di abbandono. Adibito ad altri usi passando, nel 1887,                

sotto l'amministrazione di vari ministeri, nel 1927 lo Stato ne dispose la concessione al Reale               

orfanotrofio militare.  

Nel 1984 fu definitivamente consegnato alla Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta            

perché diventasse sede del Museo archeologico dei Campi Flegrei. Attraverso i preziosi reperti             

esposti, scopriremo le sezioni dedicate a Cuma, alla colonia romana di Puteoli, al Rione Terra e                

all’antica Liternum. 
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Parco Archeologico di Baia e porticciolo di Baia 

Il Parco Archeologico Terme di Baia è costituito da un insieme di costruzioni e spazi attrezzati                

degradanti verso il mare, ingranditi ed arricchiti nel corso dei secoli: terme, alberghi, ville, dimore o                

templi dedicati alle divinità. È questa la caratteristica che rende singolare tale agglomerato risalente              

dai primi anni del II secolo a.C. al IV d.C. Visiteremo gli edifici termali, impropriamente dette                

templi, di Mercurio, di Venere, di Diana, della Sosandra, a cui si aggiunge un teatro-ninfeo, i                

mosaici e la cosiddetta Villa dell’Ambulatio.  

Simbolo del complesso è la presenza di un ficus che invece di partire dal terreno e innalzarsi verso il                   

cielo, sviluppa le sue radici all’interno di una volta crescendo così verso il basso. 

Nel vicino porto di Baia osserveremo poi i resti del tempio di Venere e, sullo sfondo, la maestosità                  

del Castello di Baia. 

Le fonti scrittorie antiche ci parlano di Baia come un luogo ameno in cui dedicarsi all’ozio, e le                  

testimonianze archeologiche ne sono la prova più affascinante.  

 
 
 

 
 
 

[Durata del tour 3 ore]  
 

 
 

 


