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Campi Flegrei
Uno spettacolo paradisiaco

af=co^k`bp`^=^kaoblif
i’M NOVEMBRE-DICEMBRE 2021

mmirare spettacoli paradisiaci là
dove Virgilio individuò l’ingresso
per gli inferi: il paradosso dei
Campi Flegrei conserva tutto il fascino dei luoghi unici nel loro genere. Campi Flegrei, che significa
“Campi Ardenti”, è il nome con cui venne battezzata la zona che oggi ingloba i comuni di Pozzuoli,
Quarto, Bacoli e Monte di Procida, e i quartieri
Agnano, Baia, Bacoli e Cuma. In queste terre la natura ha dato il meglio di sé - affiancando le bellezze
del mare al fascino inquietante dei vulcani - l’uomo,
invece, ha dato sfogo al suo estro più artisticamente
ingegneristico. I romani costruirono acquedotti, anfiteatri e ville di una bellezza percepibile ancora
oggi, qui dove il mito dell’Eneide riecheggia ad ogni
fumarola.
Il comune più grande dei Campi Flegrei è Pozzuoli,
un vero e proprio gioiello, interessato dal fenomeno
del bradisismo, l’attività vulcanica che, in base alla
pressione esercitata dai gas sotterranei, fa aumentare e diminuire l’altezza della città rispetto al livello del mare. Sotto al livello del mare, invece, riposa l’antica Città Sommersa di Baia, la cui struttura è perfettamente visibile, con le sue ville patrizie con anfore e vasi.
Per chi non è amante degli abissi, Baia offre l’opportunità di visitare, il Parco Monumentale che
raccoglie i tantissimi resti dei ricchi patrizi romani,
dove qui decisero si trascorrere le vacanze al tempo
dell’egemonia di Cuma, costruendo, per il loro soggiorno, ville monumentali bellissime, per le quali
Baia si guadagnò l’appellativo di “Piccola Roma”.
La visita al Parco Monumentale di Baia è un itinerario nello splendore del passato, che attraversa
l’antica zona termale del Parco Archeologico, fino
ad arrivare ai resti delle abitazioni che si trovano
nella zona alta del parco.
L’altro parco archeologico dei Campi Flegrei è
quello di Cuma, un tempo la più antica colonia
greca d’occidente, raggiunta dai naviganti nel VII
sec. a.C. attratti dal clima e dalla pescosità delle
acque. Il Parco è suddiviso in tre zone: l’acropoli, la
città bassa, l’anfiteatro. L’acropoli, immersa in un
paesaggio selvaggio che domina dall’alto, è la parte
più suggestiva del parco, lontana dai rumori e immersa in un’oasi di tranquillità e mistero. La città
bassa ospita il foro, il tempio di Giove, il complesso
termale. L’anfiteatro è tra i più antichi del mondo
romano.
Tuttavia, la costruzione romana più conosciuta dei
Campi Flegrei prende il nome di “Cento camerelle”,
ossia uno dei reperti romani più affascinanti dell’intera zona. Stretti cunicoli scavati nel tufo si inseguono e si intrecciano in un lungo sentiero che,
quando la luce ne è complice, sembra davvero essere parte di un diabolico labirinto. In passato le
“Cento camerelle” erano conosciute come le “Prigioni di Nerone”, proprio per la forma intricata
della costruzione. In realtà le “Cento camerelle” sarebbero la porzione di una delle immense ville patrizie che sorgevano dalle parti di Baia.
Un’altra struttura romana che lascia davvero
senza parole per la grandiosità dell’opera, un’im-
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Flegrei è Pozzuoli, un vero
e proprio gioiello. Sotto al livello
del mare, invece, riposa l’antica
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mensa vasca costruita sottoterra composta da altissime navate, è la “Piscina Mirabilis”, la più grande cisterna romana mai scoperta, costruita per approvvigionare di acqua potabile la flotta imperiale di Miseno, ebbe poi successivamente la funzione di portare
l’acqua dal fiume Serino fino a Napoli e ai Campi Flegrei, per un percorso di oltre cento chilometri.
Agrippina, madre di Nerone, fu uccisa su ordine del
figlio nel 59 d.C. poichè l’Imperatore intuì che stava
progettando il suo omicidio. Nerone ordinò di far
affondare la nave sulla quale viaggiava la madre che
tornava ad Anzio da Baia, ma Agrippina riuscì a salvarsi dal naufragio e trovò rifugio nella sua villa di
Lucrino, dove ad attenderla trovò la morte perché Nerone riuscì a completare l’opera. La leggenda vuole
che Agrippina fosse stata sepolta in un mausoleo che
si trova difronte al porto di Baia. La struttura conosciuta come “Tomba di Agrippina”, è in realtà un piccolo teatro, di cui oggi è visibile solo una parte. I pescatori della zona sostengono che in alcune notti di
luna piena, sul pelo dell’acqua del molo di Baia, si
veda passeggiare il fantasma di Agrippina, vestita
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la luce ne è complice, sembra
davvero essere parte
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con una lunga tunica bianca.
Il ritrovamento di una statua della
dea Venere all’interno dei resti di
una piscina termale, ha dato origine
al nome con il quale ancora oggi questa struttura viene chiamata: il
Tempio di Venere. La piscina ha
una struttura a cupola all’interno
della quale si possono ancora ammirare degli affreschi di abbellimento.
Se facessimo un salto nella storia,
lasceremmo i Romani alle nostre
spalle e incontreremmo i Borbone
intenti a cacciare nella piccola tenuta che sorge nel bel mezzo del lago
Fusaro a Bacoli: la Casina Vanvitelliana. La sua costruzione fu iniziata
da Luigi Vanvitelli e finita dal figlio
Carlo, ed è un bell’esempio dell’architettura settecentesca, che negli
anni ha ospitato personaggi illustri
come Mozart e l’ex Presidente Luigi
Einaudi.
Trascurando un po’ le magnifiche
costruzioni di cui la storia ci ha fatto
dono, scopriamo che anche la natura
qui ha sfoggiato i suoi spettacoli migliori. Il Cratere degli Astroni è il
cratere meglio conservato dei Campi
Flegrei, zona ricca di natura rigogliosa, ha tre colli e tre laghetti al
suo interno con deboli attività solfatariche dal fondo. Nasce da uno dei
vulcani spenti dell’area vulcanica
dei Campi Flegrei e ha un’estensione di 250 ettari gestiti dal WWF.
Chi passa da queste parti non può
non visitare i 2 laghi della zona: il
Lago di Lucrino che fu molto frequentato dai romani, sia per la pescosità delle acque da cui si traevano
notevoli guadagni, sia per la salubrità dell’aria e per la presenza di
acque termali, e il Lago d'Averno un
lago di forma regolare, circondato da
pareti boscose, che emana esalazioni
molto intense nel bel mezzo del silenzio. Uno scenario severo e inquietante che gli antichi consideravano
l’entrata agli inferi. Il giro del lago è
un’esperienza suggestiva e particolare, dove è possibile visitare le gallerie fatte costruire in epoca romana, La Grotta della Sibilla ed il
tempio di Apollo. E per concludere
in bellezza la visita ai Campi Flegrei, una sosta alle Stufe di Nerone
è d’obbligo. Immergersi nelle acque
del complesso termale con 20 sorgenti di acqua salso-bromo-iodiche a
80°C e in saune ricavate dalle grotte
usate dai romani sarà davvero un’esperienza unica e rigenerante.
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Un’altra struttura romana che lascia
davvero senza parole per la grandiosità
dell’opera, un’immensa vasca costruita
sottoterra composta da altissime navate,
è la “Piscina Mirabilis”, la più grande
cisterna romana mai scoperta, costruita
per approvvigionare di acqua potabile
la flotta imperiale di Miseno, ebbe poi
successivamente la funzione di portare
l’acqua dal fiume Serino fino a Napoli
e ai Campi Flegrei, per un percorso
di oltre cento chilometri.

