
ITINERARIO GEO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI POZZUOLI  

 Il Settore Difesa del Suolo della Regione Campania partecipa con l’ISPRA alla realizzazione delle cartografie geologiche ufficiali dello Stato (Progetto  CARG). Nell’ambito di questa 

attività è in corso di allestimento per la stampa la cartografia geologica delle aree emerse e sommerse del Foglio 446-447 Napoli alla scala 1:10.000, 1:25.000 e 1:50.000, con le 

relative note illustrative. 

    Il Foglio 446-447  “Napoli” comprende  la porzione continentale dei Campi Flegrei, la città di Napoli, la Piana Campana e parte dell’area marina del Golfo di Pozzuoli e del Golfo di 

Napoli.     

    Le attività di rilevamento hanno messo in evidenza  un ricco patrimonio geologico costituito da luoghi dove sono conservate importanti  testimonianze della storia geologica  del 

territorio: i geositi. Nell’ambito del foglio Napoli sono stati censiti  44 geositi che fanno parte del  catasto regionale dei geositi della Campania (L.R. 13 del 13 ottobre 2008). La 

Regione Campania, in accordo con gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale, finalizzati alla conservazione e valorizzazione dei geositi,  ha in corso di realizzazione la cartografia 

degli itinerari geo-ambientali e geo-culturali dei Campi Flegrei e della città di Napoli. 

La città di Pozzuoli  riveste una particolare importanza in ambito geologico in quanto localizzata sul più grande campo vulcanico attivo del Mediterraneo, interessato tra l’altro, nel 

recentissimo passato, da intensi fenomeni di riattivazione (bradisismi) delle strutture vulcaniche e magmatiche. Gli eventi vulcano-tettonici dell’area hanno condizionato nel corso dei 

millenni gli insediamenti antropici del territorio, che attualmente, oltre a rappresentare rilevanti testimonianze archelogiche e storiche sono  anche i custodi della storia geologica dei 

luoghi.    

    Nel centro storico di Pozzuoli si concentrano importanti testimonianze geologiche legate alla storia vulcano-tettonica dei Campi Flegrei e preziose risorse culturali. 

Attraverso la realizzazione e la divulgazione della cartografia dell’ itinerario geo-culturale del centro storico di Pozzuoli, la Regione Campania intende valorizzare i beni di interesse 

geologico, storico, artistico, architettonico e archeologico non soltanto come elementi di richiamo puntuali, ma come elementi strategici di promozione del territorio per incrementare 

lo sviluppo turistico dell’area flegrea (Geo-archeoturismo urbano). 

Figura 1 Geosito Areale TEMPIO DI 

SERAPIDE 
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L’itinerario illustra  la forte interazione esistente tra la storia 

geologica  e la storia dell’edificato  mettendo in luce sia le 

eccellenze storiche, architettoniche e archeologiche che le 

risorse “minori” presenti nel contesto urbano.  

Il percorso parte dal cuore del centro storico di Pozzuoli, 

raggiunge l’Anfiteatro Flavio ubicato nella zona alta della città 

(nei pressi della strada di collegamento all’itinerario geo-

ambientale del   Cratere della Solfatara),  poi riscende verso 

il mare  e raggiunge il punto di partenza.  

Lungo il percorso: 

•   Geositi  di interesse geo-archeologico 
Tempio di Serapide - Porto antico di Pozzuoli - Rione Terra 

•    Emergenze archeologiche 
Foro romano – Tempio di Augusto - Anfiteatro Flavio – Tempio di 

Nettuno – Ninfeo di Diana – Ruderi di Villa Avellino 

•   Emergenze storiche-architettoniche 
Edifici  Palazzo Maglione – Villa De Gemmis – Villa dei Principi di 

Cardito – Istituto Carlo Maria Rosini – Torre Toledo – Terme Lopez 

Chiese  Chiesa dell’Assunta a mare – Chiesa di Santa Maria delle 

Grazie – Chiesa di San Vincenzo Ferrer – Chiesa della 

Purificazione–Chiesa di San Procolo – Monastero delle Clarisse e 

Chiesa di San Celso – Chiesa della Santa Croce o del Purgatorio – 

Chiesa di San Raffaele Arcangelo – Chiesa del Carmine – Chiesa di 

San Giuseppe 

 

GIULIVO I., MONTI L., CARANNANTE A. &  MAZZELLA 

V. (in corso di allestimento per la stampa) – Itinerari 

geoculturali e geoambientali dei Campi Flegrei. 

-Il Tempio di Serapide: fu costruito tra 

la fine del I sec. e l’inizio del II sec. d.C. 

Fu chiamato Tempio di Serapide in 

seguito al ritrovamento di una statua 

che raffigurava il Dio Egizio “Serapide”, 

in realtà era un mercato pubblico. Esso 

ha rappresentato l’indice metrico più 

prezioso e preciso per misurare il 

fenomeno del bradisismo. Le sue 

colonne, di rocce carbonatiche (marmi 

cipollini provenienti dalle Alpi Apuane), 

hanno registrato i movimenti verticali 

positivi e negativi del livello del mare 

attraverso le tracce degli organismi 

marini, per lo più litodomi o datteri di 

mare. Il complesso si sviluppa su una 

superficie piuttosto vasta (75 metri di 

lunghezza per 58 metri di larghezza) La 

parte centrale è circondata da un 

portico con colonne di granito o di 

cipollino. 

-Porto romano di Pozzuoli: fu 

probabilmente costruito in periodo 

augusteo. Gli effetti del bradisismo 

(sollevamento di circa 3 metri) hanno 

provocato  l’innalzamento del fondale 

del porto che oggi è utilizzabile solo per 

barche di piccolissima stazza. A seguito 

di tale fenomeno è possibile osservare 

le antiche opere romane con le 

sovrastanti opere più moderne. Il porto 

si colloca al piede della falesia 

occidentale che delimita il promontorio 

del Rione Terra.  

Il molo romano era lungo 372 m, 

sorretto da 15 piloni a pianta 

quadrangolare e sormontati da archi, 

con anelli in pietra per l'ormeggio delle 

navi. Seguiva la direzione ovest-est, 

per proteggere la costa e le 

imbarcazioni dai venti meridionali. 

-Rione Terra: è su questa rocca che gli 

esuli provenienti dall’isola di Samo 

fondarono Dicearchia, il governo dei 

giusti. La denominazione Rione Terra 

trae origine dalle stratificazione degli 

insediamenti che si sono susseguiti 

nelle varie epoche.  Dal punto di vista 

geologico, il promontorio del Rione Terra 

è una struttura tettonica sollevata e 

delimitata da faglie dirette. Comprende 

l’acropoli della città romana di Puteoli 

con il Tempio di Augusto inglobato nel 

Duomo di epoca spagnola, la Chiesa di 

San Celso, Palazzo De Fraja, Palazzo 

Migliaresi,  testimonianze archeologiche 

minori. Nel 400 D.C. questo angolo di 

città inizia a "stratificarsi". Le culture che 

si sono succedute hanno costruito le 

loro botteghe e le abitazioni su quelle 

che un tempo erano le mura romane.  

-Afiteatro Flavio: è detto Flavio perché 

si ipotizza che la sua costruzione sia 

avvenuta sotto l'imperatore Vespasiano 

(70 - 79 d.C.), secondo altre ipotesi, 

invece, la costruzione fu cominciata 

sotto Nerone (per la presenza di 

muratura realizzata con la tecnica 

dell'opus reticolatum)  e terminata in 

età Flavia. La tecnica muraria 

comprende tuttavia anche l'utilizzo di 

laterizi; inoltre la tipologia simile a 

quella del Colosseo darebbero ragione 

ad una collocazione cronologica in età 

Flavia. 

La cavea, divisa in tre livelli di 

gradinate, permetteva di contenere fino 

a 20.000 spettatori. 

La struttura, di pianta ellittica, misura 

147 x 117 metri, mentre l'arena ha i due 

semiassi di 72,22 e 42,33 metri. 

 

-La Solfatara: fu costruito tra la fine del 

I sec. e l’inizio del II sec. d.C. Fu 

chiamato Tempio di Serapide in seguito 

al ritrovamento di una statua che 

raffigurava il Dio Egizio “Serapide”, in 

realtà era un mercato pubblico. Esso 

ha rappresentato l’indice metrico più 

prezioso e preciso per misurare il 

fenomeno del bradisismo. Le sue 

colonne, di rocce carbonatiche (marmi 

cipollini provenienti dalle Alpi Apuane), 

hanno registrato i movimenti verticali 

positivi e negativi del livello del mare 

attraverso le tracce degli organismi 

marini, per lo più litodomi o datteri di 

mare  
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Figura 2 Geosito Areale PORTO 

ROMANO di Pozzuoli 

Figura 3 Geosito Areale  Il RIONE TERRA  Figura 4  ANFITEATRO FLAVIO  Figura 5  LA SOLFATARA  
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