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pochi km da Napoli
sorge una piccola Atlantide romana. Si tratta
del parco archeologico
sommerso di Baia, un
sito di notevole fascino
situato nel golfo di Pozzuoli alcuni metri
sotto il livello del mare. Il sito custodisce
ancora i meravigliosi resti dell’antico insediamento di epoca romana. Il nome
Baia non deriva dalla conformazione del
territorio, bensì da Bajos, il nocchiero di
Ulisse che, secondo la leggenda, fu sepolto qui. Baia si affermò ai tempi dell’impero romano come località di villeggiatura dei patrizi. La Terra del Fuoco,
grazie ai laghi d’Averno e di Lucrino e
alle sorgenti termali, attirava le famiglie vicine all’imperatore e lo stesso
Adriano fece costruire qui una delle sue
ville. Non solo. Nel 37 a.C., per volere
del collaboratore di Ottaviano, Marco
Vipsanio Agrippa, nella zona fu costruito anche il Portus Julius, porto militare progettato nell’ambito dello scontro navale contro Sesto Pompeo. Nella
sua funzione originaria, tuttavia, ebbe
breve storia, ben presto sostituito da
quello costruito a capo Miseno, precisamente a Miliscola, il cui nome significa
infatti “scuola militare”. L’antico insediamento di Baia è stato sommerso a
causa del bradisismo, fenomeno che ha
provocato negli ultimi 2000 anni l'inabissamento della linea di costa romana
di circa 6/8 metri. Solo negli anni Quaranta le foto aeree scattate da Raimondo
Baucher hanno permesso di identificare
l'area del Portus Julius. Negli anni Sessanta, invece, è iniziata la prima campagna di rilevamento archeologico subacqueo con i primi ritrovamenti. Nel
1987 la fascia marina è stata vincolata
con il divieto di alterare lo stato dei luoghi. E' del 7 agosto 2002 l’istituzione del
parco archeologico sommerso di Baia. Lo
straordinario valore di tali siti è dato,
oltre che dal loro valore intrinseco,
anche dal ottimo stato di conservazione
dei reperti archeologici. Mosaici, tracce
di affreschi, sculture, tracciati stradali
e colonne, sono sommersi sotto il livello
del mare tra anemoni, stelle marine e
branchi di castagnole. Inabissati nel
golfo di Pozzuoli vi sono il ninfeo di
Punta Epitaffio, triclinium con funzione
di sala per banchetti risalente all'epoca
dell'imperatore Claudio, le cui statue
sono state trasferite all'interno del
Museo archeologico dei Campi Flegrei.
Inoltre si trovano sommersi in questo
tratto di costa i resti dei porti commerciali di Baia (Lacus Baianus) ed il Por-
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Tra i resti più significativi,
sono da segnalare alcune
strutture voltate a cupola, come
il grande Tempio di Diana,
il Tempio di Mercurio
e quello di Venere.
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didi mosaici composti da piastrelle bianche e nere. Per ammirare le rovine del parco sommerso di Baia bisogna rivolgersi
a uno dei centri subacquei autorizzati dalla soprintendenza ad
entrare nel parco: per informazioni sui diving autorizzati ci si
può rivolgere al Centro Visite
AMP Parco Sommerso di Baia. Il
sito sommerso è visibile anche effettuando un escursione sul battello Cymba, che, grazie al suo
fondo trasparente, permette di
ammirare in tutta comodità le
meraviglie dei fondali di Baia
(per maggiori informazioni
www.baiasommersa.it). L’unica
area di Baia antica risparmiata
dall’inabissamento dovuto al bradisismo è quella delle terme, visibili nel Parco Archeologico delle
Terme Romane di Baia (per maggiori informazioni www.archeoflegrei.it/baiae-la-piccola-roma).

L’antico insediamento di Baia è stato sommerso a causa del
bradisismo, fenomeno che ha provocato negli ultimi 2000 anni
l'inabissamento della linea di costa romana di circa 6/8 metri.
Solo negli anni Quaranta le foto aeree scattate da Raimondo
Baucher hanno permesso di identificare l'area del Portus Julius.
tus Julius, la secca delle Fumose, ma anche le vestigia della villa dei Pisoni e della villa a Protiro. Il Ninfeo di Punta Epitaffio risale all'epoca dell'imperatore
romano Claudio (41-54 d.C.) ed è situato ad una profondità di circa 7 metri sotto il livello del mare. L'ambiente si presentava come una grande sala rettangolare di diciotto metri per dieci circa con in fondo
un'abside semicircolare, interamente rivestita di
marmo, con una grande vasca al centro. Ognuna
delle pareti laterali ospitava una statua, mentre
lungo il perimetro della sala correva un canale per lo
scorrimento dell'acqua. Si trattava, in definitiva, di
un grande ninfeo con funzione di sala per banchetti.
Il Portus Julius (Porto Giulio, in onore di Gaio Giulio
Cesare Ottaviano) risale all’epoca di Ottaviano e fu
costruito sotto la direzione dell'architetto Lucio Cocceio Aucto. Secondo le descrizioni di Cassio Dione e
Velleio Patercolo, il porto costiero costituiva un naturale rifugio protetto per le navi da guerra ed era
sede anche di un ampio cantiere navale interno. Era
collegato sia al lago di Lucrino, che era molto più
vasto all'epoca e fungeva già da rada riparata, sia al
lago d'Averno che forniva un approdo sicuro e, grazie
ai boschi limitrofi, anche il legname per il cantiere
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navale. Portus Iulius era protetto da una lunga diga
sulla quale passava la Via Herculea (o Via Herculanea) - che partiva dalla Punta dell'Epitaffio, presso
Baia, per giungere fino a Punta Caruso. La funzione
militare del porto si esaurì una ventina d'anni dopo
la costruzione, a causa della bassa profondità del
lago Lucrino e del parziale insabbiamento con il conseguente trasferimento della flotta a Miseno nel 12
a.C. Portus Iulius mantenne, tuttavia, per molto
tempo (fino al IV secolo) la funzione di porto commerciale. La secca delle Fumose presenta diversi piloni
probabilmente a protezione del Portus Julius. Durante il percorso s’incontrano fumarole attive che testimoniano l’origine vulcanica della zona. A Villa dei
Pisoni, invece, fu ordito il fallito complotto contro
l’imperatore Nerone. Oggi ne restano un ampio giardino circondato da un portico e da corridoi, il complesso termale, le stanze di servizio e le vasche per
l’allevamento dei pesci. Villa Protiro si trova a sud
del parco archeologico della città sommersa di Baia.
E’ così chiamata a causa del suo particolare piccolo
porticato. Una serie di stanze si affacciano su un
atrio centrale dal quale ricevono la luce. Attualmente
in una di questa stanze è possibile ammirare splen-

Inabissati nel golfo di Pozzuoli vi sono il ninfeo
di Punta Epitaffio, triclinium con funzione di sala
per banchetti risalente all'epoca dell'imperatore
Claudio, le cui statue sono state trasferite all'interno
del Museo archeologico dei Campi Flegrei.
Tra i resti più significativi, sono
da segnalare alcune strutture
voltate a cupola, come il grande
Tempio di Diana, il Tempio di
Mercurio e quello di Venere. Nonostante i nomi, si tratta però di
strutture termali e non di luoghi
di culto, per i quali è rimasta tuttavia la denominazione popolare. Il primo complesso architettonico è denominato Villa dell’Ambulatio e si articola su sei
terrazze. Il nucleo della Sosandra
occupa la parte centrale dell’intera area. Il settore di Mercurio
prende il nome dall’omonimo
tempio. Infine quello di Venere
deve il nome ad eruditi del Settecento che definivano “Stanze di
Venere” alcuni ambienti del livello inferiore del complesso, caratterizzate da raffinate decorazioni in stucco sulle volte.
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