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Lettura di una fonte: Strabone

Strabone di Amasea (circa 64 a. C. - 19 d. C.) dal greco Στράβων, è 
stato un geografo e storico greco antico: autore di una Geografia, 
giuntaci con varie lacune, in 17 libri, dei quali il V e il VI sono 
dedicati all’Italia. Pur avendo molto viaggiato, egli si rifà ai 
geografi per la descrizione dei luoghi.



La Geografia di Strabone

La Geografia è l'opera principale, composta da diciassette libri, dei 
quali il V e VI sono dedicati all'Italia, che sono stati scritti durante 
l'età augustea.

Quest'opera è fondamentale per la storeografia greca e romana e 
soprattutto per lo studio di molti aspetti della civiltà e della storia 
del mondo antico mediterraneo.

Strabone, descrive se stesso come un uomo che ha molto viaggiato, 
come mai avrebbe fatto alcun altro cultore della materia. Gli autori 
a cui si ispira sono di vario genere: da poeti come Omero a filosofi e 
matematici.



Campania

La Campania è situata tra Sinuessa e Miseno, è 
circondata da fertili colline e dai monti dei Sanniti e 
degli Osci.

Secondo Antioco fu popolata dagli Opici, secondo Polibio 
erano due popoli distinti che abitavano il paese intorno 
al cratere, secondo altri non solo da questi popoli, ma 
anche dalle genti dei Sidicini, dai Cumani e dai Tirreni. 
Quest'ultimi fondarono dodici città con capoluogo 
Capua.



Cuma

Cuma è una colonia antichissima.

E’ stata fondata dai Calcidesi e dagli Eubeinel 725 a.C. 

Ippocle di Cuma e Megastene di Calcide guidavano la 
spedizione.

Alcuni ritengono che il nome Cuma derivi dalla parola 
κυματα, dal greco onde, per la somiglianza con le onde 
del mare e per le rive rocciose e battute dai frangenti.

All'interno di questo golfo si trova una foresta di arbusti, 
chiamata Selva Gallinara.

Presso Cuma si trova il capo Miseno. Secondo la leggenda 
Miseno, un compagno di Enea osò sfidare un tritone a 
una gara di trombe e, poiché perse, precipitò in mare 
e annegò.

Il resto è un istmo di pochi stadi attraverso il tunnel che 
porta a Cuma e al mare.



Κύμη Χαλκιδέων καὶ Κυμαίων 
παλαιότατον κτίσμα· πασῶν γάρ ἐστι 
πρεσβυτάτη τῶν τε Σικελικῶν καὶ τῶν 
Ἰταλιωτίδων. οἱ δὲ τὸν στόλον 
ἄγοντες, Ἱπποκλῆς ὁ Κυμαῖος καὶ
Μεγασθένης ὁ Χαλκιδεύς, 
διωμολογήσαντο πρὸς σφᾶς αὐτούς, 
τῶν μὲν [τὴν] ἀποικίαν εἶναι τῶν δὲ
τὴν ἐπωνυμίαν· ὅθεν νῦν μὲν 
προσαγορεύεται Κύμη, κτίσαι δ' αὐτὴν 
Χαλκιδεῖς δοκοῦσι.

Cuma, colonia antichissima dei
Calcidesi e dei Cumani, la più antica
fra quelle di Sicilia e d’Italia .
Ippocle cumano e Megastenecalcidese,
i quali guidavano la spedizione,
convennero tra loro che agli uni
sarebbe stata attribuita la
colonizzazione, degli altri la colonia
avrebbe assunto il nome; ecco perché
la città si chiama Cuma, mentre si
parla di fondazione calcidese.



Il lago d'Averno

Il lago d'Averno è un lago craterico situato a Cuma.

Nelle sue vicinanze gli antichi collocarono l'antro della 
Sibilla Cumana e l'ingresso all'oltretomba, varcato da Enea 
nell'Eneide, scritta da Virgilio, per volere di Ottaviano 
Augusto.

Gli Indigeni raccontavano che gli uccelli, levandosi in volo, 
cadevano nell'acqua uccisi dai vapori mefitici esalati dal 
luogo (infatti deriva dal greco αορνος , che significa senza 
uccelli) come se fosse l'ingresso delle sedi infernali di 
Plutone, dove si collocava la leggenda dei Cimmeri, che 
abitavano in dimore sotterranee chiamate ἀργίλλας e 
vivevano con il lavoro delle miniere e si poteva uscire solo 
di notte.

Queste testimonianze ci sono date da Eforo, una delle fonti 
consultate da Strabone.



Pozzuoli

In origine era chiamata Dicearchia.

Era un porto costruito dai Cumani presso il ciglio  della 
roccia; 

poi vi si stabilirono i Romani, dopo la guerra contro 
Annibale e cambiarono il nome in Puteoli (Pozzuoli) per 
la presenza dei pozzi. 

Alcuni fanno derivare tale denominazione dall’odore 
puteolente delle acque, essendo tutta la regione fino a 
Baia e a Cuma piena di solfo, di fuoco e di sorgenti 
calde.

Per questo motivo Cuma era detta Flegrea, da flegreo 
che significa ardente.



Napoli

Napoli fu fondata dai Cumani e fu abitata dai 
Calcidesi, Pitecusani e Ateniesi e per questo fu detta 
Neapolis.

Qui si conservano moltissime tracce della presenza 
greca: ginnasi, efebi, fratrie.

Domina la regione il monte Vesuvio, il suolo ha 
l'aspetto della cenere e presenta delle cavità simili a 
pori di rocce dal colore di fuliggine.

Nei pressi di Pompei si trova Sorrento, dove spicca 
l'Ateneo, chiamato da alcuni scrittori il promontorio 
delle sirene; alla punta del promontorio si innalza un 
tempio dedicato ad Atena e costruito da Ulisse.



Publio Virgilio Marone nasce nel 70 a.C nei pressi di Mantova, da una famiglia 
agiata. Studia in diverse città italiane, tra le quali Napoli, alla scuola filosofica 
di Sirone. La sua vita cambia quando conosce Mecenate, grazie al quale entra a 
far parte del suo circolo letterario, diventando un poeta molto illustre 
nell’epoca imperiale.  La sua prima opera, pubblicata nel 38 a.C. è le Bucoliche 

e in seguito tra il 36 e il 29 a.C. compone le Georgiche. Nel 29 a.C. Ottaviano, 
desiderando di essere esaltato, commissiona a Virgilio, un opera; essa doveva 
non solo celebrare la vittoria di Azio contro Marco Antonio e Cleopatra, ma 
anche la grandezza di Roma. Avendo quasi portato a termine il poema, 
insoddisfatto del proprio lavoro, intende bruciarlo, ma i suoi amici lo fermano, 
salvando il manoscritto, che verrà pubblicato postumo. Il componimento, 
chiamato Eneide, narra il viaggio di Enea, cugino di Ettore e nipote di Priamo. 
Durante l’incendio di Troia, ad Enea, mentre dorme, appare in sogno il cugino, 
che gli consiglia di scappare con la famiglia. Fuggendo, la moglie viene travolta 
da una nube mandata da Venere. Cercando una nuova patria, interpreta male in 
consiglio di Apollo, il quale gli suggerisce di recarsi all’antica madre, per Enea 
Creta. Successivamente, approda a Cartagine, dove conosce la regina Didone. 
Enea, costretto a partire, accetta il suo destino, quello di essere il progenitore 
di colui che fonderà Roma. Didone, vedendo le navi al largo, si pugnala per la 
sofferenza. Giunto in Italia, arriva sulle coste dell’attuale Napoli, dove lo 
spirito del padre Anchise gli dice che deve consultare l’oracolo della Sibilla. 

Virgilio



L’etimologia del termine Sibilla rimane ancora incerta, 
probabilmente deriva dal greco “σιου-βουλλαν” che 
indicherebbe “la manifestazione” della volontà divina in 
quanto le Sibille (ovvero sacerdotesse) erano 
direttamente ispirate dalla divinità, consacrate al Dio 
Apollo. Esse erano ritratte come delle giovani e belle 
fanciulle o in altri casi si alludevano a quelle donne prive 
di grazie, decrepite (secondo la leggenda mitologica) ma 
che in generale erano predisposte all’arte divinatoria. Si 
narra che la Sibilla Cumana fosse una giovane vergine che 
aveva il dono della preveggenza, l’arte oscura e 
misteriosa di vedere in anticipo un evento e di indicarne 
l’esito positivo o negativo, riportando al questuante gli 
enigmatici verdetti; le parole, dalle non semplici 
interpretazioni, rappresentavano il responso più 
complesso e temuto dalle popolazioni greco-romane, che 
attribuivano alla Sibilla un’aura sinistra, dal forte potere 
decisionale, legittimata come un’autorità a tutti gli 
effetti, la cui parola era legge: sacra e inviolabile.

La Sibilla



ExcisumEuboicaelatusingensrupis in antrum, quo
lati ducuntadituscentum, ostia centum,
underuunttotidemvoces, responsaSibyllae.

Eneide VI libro, vv. 42 - 45

Il grande fianco della rupe Euboica si apre in un
antro, verso dove conducono cento grandi
ingressi e cento porte, da dove fuoriescono
altrettante voci, i responsi della Sibilla.

HisactispropereexsequiturpraeceptaSibyllae.
spelunca alta fuitvastoqueimmanishiatu,
scrupea, tuta lacunigronemorumquetenebris,
quam super haudullaepoterant impune volantes
tendere iter pennis:
talissesehalitusatrisfaucibuseffundens supera ad
convexaferebat. [undelocumGraidixerunt
nomine Aornum.]

Eneide VI libro, vv. 236 - 242

Fatte queste cose, velocemente esegue i
precetti della Sibilla. C’era una grotta
profonda, vasta per la grande apertura,
rocciosa, difesa da un lago oscuro e dalle ombre
dei boschi, sopra la quale nessun volatile poteva
con sicurezza dirigersi con le sue ali: un tale
fetore diffondendosi dalle oscure aperture si
alzava fino alla volta celeste.[ perciò i greci
chiamarono il luogo col nome di Aorno. ]



Averno nell'antichità era, oltre al suo significato iniziale, sinonimo di
Inferno: infatti Virgilio ne parla come ingresso agli Inferi. Nella zona
in cui è ubicato, si pensa si trovasse l’originale antro della Sibilla. La
sua dimora sotterranea ,rappresentava un ambiente ricco di
suggestioni spirituali, le cui fiaccole predisposte in ogni angolo,
illuminavano l’ingesso ai visitatori permettendo loro di raggiungere il
cuore dell’antro e di stare al suo cospetto.
Giunti a lei, davanti al suo trono, questa ascoltava silenziosamente il
suo questuante che poneva la domanda,fonte di dubbio. Secondo la
tradizione, la Sibilla prima di profetizzare il suo responso, compiva un
rituale di prassi: si incamminava lungo le tre grandi vasche presenti
nella grotta e si immergeva nelle acque. Compiuta la cerimonia(forse
di purificazione) si sedeva sull’alto trono e interrogava
l’oracolo; emetteva il verdetto finale riportato sulle foglie di palma,
mosse poi dal vento suscitato da Apollo. E’ ancora sconosciuto il luogo
in cui si trovasse il vero e proprio antro della Sibilla;quello in cui esso
è identificato oggigiorno è, in realtà,un dromos, cioè un corridoio
militare.



La Sibilla, già invasata da Apollo, ordina a Enea di rivolgere una preghiera al dio. L’eroe troiano prega il dio 
di difendere i Troiani dalla sventura e chiede alla Sibilla di predire il futuro con le sue parole, senza 

ricorrere alle ingannevoli foglie. La profetessa preannuncia guerre sanguinose in Italia, ma lo incoraggia e 
prevede un aiuto finale. Enea, pronto ad affrontare i nuovi pericoli, chiede alla Sibilla di accompagnarlo 

nel regno dei morti, fino a raggiungere suo padre Anchise. La profetessa prevede un’impresa molto 
difficile e rischiosa; Enea riuscirà a compierla se troverà nella vicina foresta un ramo d’oro, da offrire alla 

regina dei morti, Proserpina. Prima, però, dovrà seppellire uno dei suoi compagni che giace ancora 
insepolto sulla spiaggia.

At piusAeneasarcesquibusaltus Apollo
praesidet,horrendaqueprocul secreta Sybilla

antrum immane petit magnum cui mentemanimumque
Deliusinspiratvates,aperitque futura.

Eneide VI libro, vv. 9 – 12

Ma il pio Enea si dirige sulle rocche sulle quali regna il supremo Apollo e nel gigantesco antro, 
luogo segreto dell’orrenda Sibila alla quale Delio profeta ispira una profonda mente e l’animo 

e svela le cose future.



latetarbore opaca
aureusetfoliiset lento vimine ramus,
Iunoniinfernaedictussacer; hunctegitomnis
lucusetobscurisclauduntconvallibusumbrae.
sed non ante daturtellurisoperta subire
auricomosquamquisdecerpseritarborefetus.
hoc sibipulchrasuum ferri Proserpina munus
instituit. primo avulso non deficit alter
aureus, et simili frondescitvirga metallo 

Eneide VI libro, vv. 136 - 144

Nel folto degli alberi si nasconde sia tra le foglie sia per il 
tenero stelo un ramo dorato, detto sacro a Giunone infernale, 
tutto il bosco lo nasconde e le ombre lo racchiudono nelle scure 
vallate. Ma non è concesso prima scendere nelle viscere della 
terra prima che qualcuno abbia staccato dall’albero il germoglio 
dalla foglia dorata. La bella Proserpina stabilì che questo sia 
portato a lei come suo regalo, staccato il primo, non viene a 
mancare un secondo ramo dorato e il ramo fiorisce con un simile 
metallo.

Enea riesce a trovare il ramo d’oro con l’aiuto
di Venere, che manda due colombe a indicarglielo; 
lo strappa e lo porta nell’antro della Sibilla. 



L'Anfiteatro Flavio è uno dei due anfiteatri romani esistenti a Pozzuoli e risale alla 
seconda metà del I secolo d.C.. Di pianta ellittica, presenta una facciata esterna che 
comprendeva tre ordini di arcate sovrapposti, poggianti su pilastri e sormontati da un attico. Vi si entrava 
conquattro ingressi principali, ai quali siaggiungevano i dodici secondari. 
L’arena permetteva di contenere fino a 40.000 spettatori, che assistevano a spettacoli che ritraevano 
battaglie e gladiatori, entrata in scena di belve come leoni o tigri, uso di effetti speciali.

L’Anfiteatro Flavio



I sotterranei sono posti a circa 7 metri di profondità e presentano un ottimo stato di conservazione. 

Sono ancora visibili gli ingranaggi che servivano a sollevare le gabbie degli animali o altri elementi di 
scenografia.



Durante le persecuzioni di Diocleziano, furono seguite molte 

condanne a morte dei cristiani, tra cui quella San Gennaro.

Insieme ad altri martiri puteolani, si trovava nell’anfiteatro 

per una damnatio ad bestias.   Si tramanda che le bestie si 

fossero inginocchiate si piedi del Santo. 

Curioso da sapere, oggi sorge nell’anfiteatro un’antica 

cappella detta «carcere di San Gennaro» , purtroppo chiusa 

al pubblico e vertente in stato di rovina.



Religione
I Campi Flegrei sono la terra della magia, dove mito, storia e 

leggenda si incrociano continuamente. Questo luogo trova 
riscontro con i racconti e le descrizioni dei classici latini e 
greci. Inoltre, tra le manifestazioni e le tradizioni religiose 
qui celebrate vi è, a partire dal 19 settembre, la festività di 
San Gennaro, santo patrono di Napoli, il cui celebre miracolo 

si ripete anche nei mesi di dicembre e maggio.



San Gennaro

San Gennaro è nato a Napoli, nella seconda metà del III
secolo d.C. e fu proclamato a furor di popolo vescovo di
Benevento, dove svolse il suo apostolato. Durante le
persecuzioni cristiane ad opera di Diocleziano, egli fu
uno dei tanti martiri ad essere vessati. In seguito
all’arresto di Sossio, guida della comunità cristiana di
Miseno e suo caro amico, San Gennaro volle recarsi in
visita al prigioniero. Ma, avendo interceduto per la sua
liberazione ed avendo professato la fede cristiana, il 19
settembre del 305, Dragonzio lo fece decapitare sulla
discesa della Solfatara, dove oggi sorge la chiesa a lui
dedicata. Qui è conservata una pietra con una piccola
macchia rossa, che si crede sangue del Santo, la quale
ogni 19 settembre si liquefa contemporaneamente al
suo sangue conservato nell’ampolla nel Duomo di
Napoli.



San Paolo

Un’altra figura rilevante del Cristianesimo che
raggiunge i Campi Flegrei, più precisamente
Puteoli, fu San Paolo. L’apostolo, inizialmente
chiamato Saulo, era di famiglia ebraica e
abitava a Tarso. In un primo momento, fu a
servizio del Sinedrio e persecutore dei cristiani.
In seguito all’esperienza di Damasco, durante la
quale il Signore gli si manifestò come luce
accecante che lo privò della vista, egli si
convertì. Lasciata Damasco, trascorse del tempo
in Arabia, in Siria, in Cilicia e a Gerusalemme
per recarsi, infine, a Roma, nella quale visse per
due anni e fu martirizzato intorno al 67 d.C.



I culti misterici

Oltre al culto cristiano, nel territorio sono presenti anche tracce di altre 
religioni definite «misteriche» poiché affondano le loro radici nelle 
antiche iniziazioni primitive. Queste si diffusero in tutto il mondo antico 
greco e medio-orientale, con un particolare sviluppo in età ellenistica e 
successivamente in epoca romana. Particolarmente venerati erano i culti 
di Serapide, Iside, Anubi e Apollo.



Culto di Serapide
Serapide era una divinità venerata inizialmente
nell’Egitto ellenistico, e in seguito anche nel mondo
greco-romano. Con il termine «Serapeo» si indica
ogni struttura religiosa a lui dedicata. Nei pressi
della stazione cumana, ancora oggi sono visibili i
resti di un tempio, chiamato «Macellum»,
all’interno del quale nel secolo XVIII è stata
ritrovata una statua raffigurante Serapide.

In realtà nell’antichità in quel luogo sorgeva un
mercato pubblico presumibilmente costruito in
epoca ellenistica. Sulle colonne al centro della
piazza sono inoltre visibili tracce di molluschi,
dovute al fatto che, per un certo periodo, il
«Macellum» si trovò sotto il livello del mare.



Culto della dea Iside

Iside, dea protettrice dei naviganti, era una delle divinità
più famose di tutto il bacino del Mediterraneo. Il suo culto,
diventato misterico per il legame della dea con il mondo
ultraterreno, dilagò in tutto l’Impero romano, nonostante
all’inizio fosse guardato con diffidenza. Tiberio, infatti, fece
distruggere uno dei templi dedicati alla dea, gettando nel
fiume Tevere e facendo crocifiggere i suoi sacerdoti.
Nonostante ciò il suo culto continuò lentamente a
diffondersi e con il passare del tempo vennero innalzati
molti templi in suo onore.



Il culto di Anubi
Dio della mummificazione e dei 
cimiteri, protettore delle necropoli e 
del mondo dei morti, Anubi era una 
divinità egizia raffigurata con la testa di 
un cane. Uno dei suoi principali compiti 
era portare le anime dei defunti 
nell’oltretomba, per poi compiere la 
pesatura del cuore, utilizzata per 
determinare se l’anima giudicata fosse 
degna di accedere a quel regno. 



Il culto di Apollo
Nella mitologia greca Apollo, figlio di Zeus e di Latona, fu
partorito nell'Isola di Delo. Identificato principalmente
come dio del Sole, è rappresentato anche come il dio delle
arti, della musica e in particolare della saggezza.
Nell’Eneide di Virgilio venne invece descritto come simbolo
del sole distruttore che con il suo calore bruciò le ali di cera
di Icaro, mentre cercava di fuggire dal labirinto con il padre
Dedalo. Il quale, una volta arrivato a Cuma, edificò un
tempio in suo onore. Il principale luogo di culto di questa
divinità era il santuario di Delfi, alle pendici del monte
Parnaso. All'interno del tempio si trovava l'oracolo di Apollo.
Una sacerdotessa, la Pizia, in stato di trance, rispondeva ai
quesiti che le venivano posti: si credeva che a ispirarla fosse
lo stesso dio. I responsi erano tuttavia caratterizzati da un
linguaggio oscuro e avevano bisogno di essere interpretati.



Il vulcanesimo

È definito un fenomeno di vulcanesimo qualsiasi evento di risalita 
in superficie di materiale allo stato fuso, spesso accompagnato da gas e 
solidi, attraverso spaccature della crosta terrestre note come vulcani. 



Nell'astenosfera e nella crosta terrestre si creano grosse masse magmatiche a causa delle forze 
tettoniche e della crescente pressione e temperatura. Inoltre sono gli stessi processi 
tettonici che permettono la risalita di questo materiale. La disposizione dei vulcani risulta 
localizzata lungo i margini tra le zolle tettoniche e in particolare lungo le fosse abissali, dove lo 
sprofondamento della crosta porta alla fusione di parte della zona di contatto, o lungo 
le dorsali oceaniche, dove il magma del mantello risale in superficie. Ci sono però diversi tipi di 
vulcani, a seconda del materiale eruttato:
Quando il magma eruttato è molto basico si dà origine a vulcano a scudo (per esempio quelli 
islandesi, o più genericamente le dorsali), le cui eruzioni sono frequenti e poco esplosive; la 
lava scorre fluida per molto tempo prima di solidificarsi, dando origine ad un edificio molto 
largo e appiattito (eruzione di tipo hawaiano, o islandese se il cratere è lineare). Il materiale è 
perlopiù di tipo fuso.



Troviamo invece un vulcano a cono quando le lave sono più acide. In questi casi il magma è molto 
viscoso e trova difficoltà nel risalire, solidificando velocemente una volta fuori. Alle emissione 
laviche si alternano emissioni di piroclastici, ossia materiale solido che viene emesso in modo 
esplosivo e che, alternandosi con le colate, forma gli strati dell'edificio. Eruzioni di questo tipo 
possono essere molto violente, poiché il magma tende ad ostruire il camino vulcanico creando un 
“tappo”; solo quando le pressioni interne sono sufficienti a superare l'ostruzione l'eruzione riprende 
(eruzione di tipo vulcaniano), ma nei casi estremi ci può essere un'esplosione che può arrivare a 
distruggere l'intero vulcano (eruzione di tipo peleano). Il vulcanesimo di questo tipo è presente 
lungo il margine continentale delle fosse o dei sistemi arco-fossa, ossia dove il magma proviene 
dalla crosta, ove le rocce sono di composizione più eterogenea. Le caldere invece, sono ampie 
depressioni circolari con il fondo piatto e le pareti interne ripide, che si formano in seguito al crollo 
della parte superiore dell'edificio vulcanico.



Il bradisismo
Il bradisismo è un fenomeno legato al vulcanesimo, che consiste in un periodico 
abbassamento (bradisismo positivo) o innalzamento (bradisismo negativo) del 
livello del suolo. Le cause del fenomeno non sono del tutto chiare. Esistono, 

infatti, varie teorie per spiegare l’origine di tale fenomeno: 

• quella più antica parlava di onde magmatiche che al loro passaggio 
porterebbero prima ad un innalzamento e poi ad un abbassamento della 

crosta terrestre nei punti dove questa risultasse più sottile; 

• una più recente sosteneva che tale fenomeno fosse dovuto a variazioni di 
volume di una camera magmatica vicino alla superficie, la quale si 

riempirebbe e si svuoterebbe. Tuttavia, questa teoria oggi viene fortemente 
messa in discussione; 

• infine, quella attualmente accreditata ritiene che questo fenomeno dipenda 
dalle variazioni di riscaldamento delle falde freatiche interposte alla crosta 

superficiale.



Il bradisismo nei Campi Flegrei
Il fenomeno del bradisismo è  soprattutto visibile in Italia , 
e in particolare nell’area flegrea. Nel periodo di massimo 
abbassamento, risalente probabilmente al medioevo, alcuni 
studi dimostrano che il livello del suolo era tra i 7 e i 10 m. 
più basso rispetto all’epoca di costruzione del Serapeo nel  I 
secolo d.C.. Nel 1500 un’importante crisi di sollevamento 
determinò un innalzamento complessivo dell’area di circa 7 
m. e precedette l’eruzione del Monte Nuovo, avvenuta nel 
1538. Dopo l’eruzione iniziò invece un periodo di lenta 
subsidenza. Successivamente si verificarono due crisi 
bradisismiche, accompagnate da attività sismica, che hanno 
portato a un sollevamento del suolo. Fra il 1982 e il 1984 
l’innalzamento locale  della crosta terrestre fu 
accompagnato da circa 10.000 terremoti. Durante queste 
crisi una parte della popolazione di Pozzuoli venne evacuata 
per il rischio di crolli provocati dalla forte attività  sismica. 
In seguito, ha ripreso ad  abbassarsi, sebbene  con periodi di 
sollevamento più  brevi  e di minore  entità. 



Sulle colonne del Serapeo, un 
mercato di epoca romana, 
inizialmente considerato un tempio 
in onore del dio Serapide, sono 
visibili numerosi fori prodotti dai 
litodomi. Si tratta di un tipo di 
molluschi marini che vive in 
ambiente costiero intertidale, 
ovvero in una zona del litorale che 
dipende dalle maree. La presenza 
dei litodomi testimonia il lento 
processo di abbassamento dell’area, 
iniziato in epoca successiva a quella 
romana.



Solfatara di Pozzuoli

La Solfatara di Pozzuoli è uno dei quaranta vulcani 
che costituiscono i Campi Flegrei. 

Si tratta di un antico cratere vulcanico ancora 
attivo e conserva un’’attività di fumarole 
d’anidride solforosa.

La Solfatara rappresenta, oggi, una valvola di sfogo 
del magma presente sotto i Campi Flegrei.

La Solfatara, chiamata anche monte Olibano, ha 
una forma ellittica.



Storia
Strabone la descrive come la dimora del dio Vulcano, ingresso per gli inferi. Durante il 

Medioevo la Solfatara divenne tappa obbligata del Grand Tour e per i suoi vapori 
divenne uno degli stabilimenti termali più famosi dei Campi Flegrei. 

A seguito delle crisi bradisismiche l’attività della Solfatara, che rappresenta un certo 
pericolo per le circostanti aree urbanizzate, è sorvegliata da una rete di strumenti. 



In natura, l’elemento acquifero si trova comunemente presente in forma “spuria”, cioè misto a sostanze 
disciolte allo stato ionico (sali minerali), allo stato gassoso e in forma non ionica, oltre che sotto forma 
di composti organici di natura biologica. L’acqua,in particolare gli elementi che contiene,hanno effetti 
terapeutici sull’essere umano. Infatti, le acque termali, già in uso da millenni per via del loro potere 
terapeutico, hanno potuto giungere a definitivo riconoscimento e pervenire ad una classificazione che ha 
permesso alle apposite strutture di differenziare i trattamenti sulla base delle innumerevoli proprietà 
possedute dalle tipologie di acque termali presenti in Natura. 

In provincia di Napoli si trovano le Terme di Nettuno (Pozzuoli), che si annoverano tra le terme più 
rinomate della regione Campania.
L’area di Pozzuoli vanta numerose sorgenti. Le acque che alimentano le terme sgorgano alla temperatura 
di 52°C; vengono usate, in ambito terapeutico, abbinate alle terre vulcaniche estratte dalla Solfatara. Le 
acque termali sono utilizzate per curare malattie dell’apparato locomotore, respiratorio, del fegato e del 
ricambio; sono indicate anche per patologie reumatiche, ginecologiche e affezioni della pelle. 

Le acque termali



Le acque presenti alle Terme di Nettuno (Pozzuoli) sono principalmente acque bicarbonato calciche, 
salse, solfate, alcalino-terrose. 

Le principali patologie che possono essere curate grazie alle acque termali delle Terme di Nettuno 
(Pozzuoli) sono: patologie dell'apparato locomotore, patologie dell'apparato respiratorio e allergie, 
inestetismi della pelle, cellulite, patologie dermatologiche, patologie del ricambio (disturbi del 
metabolismo, diabete, alterazioni della presenza di grassi nel sangue), patologie dell'apparato gastro-
intestinale / gastroenterico, patologie dell'apparato genitale e riproduttivo, malattie ginecologiche, 
problemi estetici, problemi della forma fisica (mediante massaggi), patologie del sistema muscolare, 
patologie dell'apparato scheletrico 



The Fields are part of the caldera 
of a volcanothatis the twin of 

Mount Vesuvius,afewmiles to the 
east, the destroyer of Pompeii. 
The volcanoisstillactive-it last 

erupted in 1538, and once 
possessed a 

craterthatmeasuredeightmilesacr
oss-butmost of 

itisunderwaternow.

The PhlegreanFields



The portionthatisstillaccessible on 
landconsists of a barren, rubble-

strewn plateau.
Firebursts from rocks in places, 

and clouds of sulfurous gas snake
out of ventsleading up from deep

underground.

The Fields, in short, are hellish, 
and itis no surprisethat in Greek

and Roman 
myththeywereassociated with 

allmanner of strange tales. 
Mostinterestingperhaps, is the 
legend of the Cumaeansibyl.



TheSibyl, so the story goes, was a 
namedAmalthaeawholurked in a cave 

on the PhlegraeanFields.
Shehad once beenyoung and 

beautiful – beautiful enough to 
attract the attentios of the sungod, 
Apollo, whoofferedheronewish in 

exchange for hervirginity.



Pointing to a heap of dust, Amalthaeaasked for a 
year of life for eachparticle in the pile, butfailed
to allow for the vindictiveness of the gods. Ovid, 

in Metamorphoses, hasherlamentthat «like a 
fool,Ididnotaskthatallthoseyearsshould come with 

agelessyouth, aswell.»



Instead, sheagedbutcouldnot die. 
Virgildepictsherscribbling the future 

on oakleavesthatlayscatteredabout the 
entrance to her cave, and statesthat
the cave itselfconcealed an entrance

to the underworld.


