
 
 

Da venerdì 18 a domenica 20 GIUGNO 2021 
 

PERCORSI DI ARCHEOLOGIA IN CAMPANIA 

I CAMPI FLEGREI 
POZZUOLI   CUMA   BAIA 

 

(durata 3 giorni – 2 notti) 
 

 
 

Nulla al mondo è più splendente dell'ameno golfo di Baia (Orazio, Epistole, I, 83) 
 

I Campi Flegrei sono un’area di grande fascino e importanza dal punto di vista storico, archeologico e 
geologico. È in questa zona che nell’VIII secolo a.C. i Greci di Calcide in Eubea fondarono la colonia di 
Cuma, il primo insediamento nella penisola italica.  
I Romani si stabilirono a Pozzuoli dando vita ad uno dei porti più vasti e importanti dell'antichità; il sito 
era molto celebre anche per le benefiche proprietà delle sue acque termali. Calde, a volte caldissime, 
capaci addirittura di cucinare pietanze, sgorgavano dal sottosuolo insieme a vapori bollenti, raccolti 
direttamente in saune scavate nella roccia. Ecco dunque che l’essenza dei Campi Flegrei, “ardenti” 
per definizione, viene trasformata dalla pratica mentalità romana in strumento medico ma anche 
imprenditoriale, con la creazione di decine di stabilimenti termali che pian piano soppiantarono un 
paesaggio di isolate grandi ville, riempiendo di costruzioni, nel corso dei secoli, la costa tra Cuma e 
Pozzuoli. I Campi Flegrei, hanno affascinato artisti e letterati fin dall'antichità, con i luoghi in cui era 
riconosciuto l’ingresso agli Inferi, 
Durante il viaggio in questa porzione di territorio vesuviano densissimo di testimonianze antiche, con il 
mare a farci continuamente compagnia, avremo la possibilità di incontrare il Dott. Fabio Pagano, da 
sempre amico di Flumen, attuale direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che per noi aprirà 
luoghi normalmente chiusi ai visitatori. 
 

Viaggio condotto dalla Dott.ssa Carla Vaudo, archeologa e storica dell’arte. In collaborazione con il 
Club Archeologico di Latina. 

 



VENERDI 18 GIUGNO 
CUMA, PISCINA MIRABILIS, CAPO MISENO 

 

 

Appuntamento con il gruppo e partenza del pullman alle ore 7:00 davanti alla stazione ferroviaria di 
Roma Ostiense in piazzale dei Partigiani. Alle 8:00 a Latina davanti al Palazzetto dello Sport 

 

Il nostro primo appuntamento con la 
straordinaria area dei Campi Flegrei è 
con una delle più importanti città della 

Magna Grecia: Cuma, la più antica 
colonia greca in occidente, fondata 
intorno al 750 a.C. da coloni provenienti 
dall'Eubea. Tra il verde della pineta ed 
il mare, nel territorio del comune di 
Pozzuoli, si erge l'Acropoli dove si 
stagliano i resti, ancora imponenti, di 
edifici simbolo dell'antica grandezza di 
Cuma. Nella parte mediana del colle 
incontriamo un lungo e suggestivo 
corridoio trapezoidale di circa 130 
metri, una fortificazione militare, erroneamente identificata come l'Antro della Sibilla Cumana. Intervallato 
da sei aperture laterali, affaccia sulla sottostante “Pineta” caratterizzata dalla tipica macchia mediterranea.  
 

Ci sposteremo, quindi, a Bacoli, l’antica Bauli, in epoca romana era un luogo di villeggiatura rinomato 

quasi quanto la vicina Baia. Qui visiteremo la Piscina Mirabilis, la più grande cisterna nota mai costruita 
dagli antichi romani, uno dei maggiori 
capolavori dell’ingegneria idraulica 
romana: una vera e propria “cattedrale” 
sotterranea, che aveva la funzione di 
approvvigionare di acqua le numerose 
navi appartenenti alla Classis Misenensis 
della flotta militare romana, poi divenuta 
Classis Praetoria Misenensis Pia Vindex, 
che trovava ormeggio e ricovero nel 
porto di Miseno. 

Ed è proprio Capo Miseno l’ultimo 

appuntamento della nostra giornata. Il 
lago Miseno, o Maremorto per la 
tendenza a mostrare, nei secoli scorsi, le 
sue acque impaludate per il continuo 
insabbiamento delle foci, è una laguna 
costiera che, forse, in epoca romana ha 
accolto i cantieri navali dove si allestivano 
e si riparavano le navi che costituivano la 

Classis Misenensis, la più imponente tra le lotte militari al servizio di Roma.  
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento a Pozzuoli 
 

SABATO 19 GIUGNO 
POZZUOLI 

 

La nostra giornata oggi è dedicata a Pozzuoli e ai luoghi che ci racconteranno la storia dell’antica Puteoli, 
il porto principale di Roma fino al II sec. d. C.: visiteremo il Macellum, il principale mercato della città antica, 
l’Anfiteatro Flavio con il nuovo percorso espositivo “Proiezioni” e il Rione Terra, in un suggestivo 
percorso sotterraneo nell’area che, abbandonata nel 1970 a causa del bradisismo, è oggetto di importanti 
lavori di recupero e valorizzazione.  



Il percorso archeologico sotterraneo del Rione Terra è un vero viaggio nell’antica colonia romana di Puteoli 
fondata nel 194 aC e divenuta presto porto commerciale di Roma. Il percorso è situato sotto la rocca di tufo 

che domina il golfo di Pozzuoli, tra Nisida e 
Baia, e si sviluppa lungo gli assi principali 
della città romana, cardini e decumani. Il 
visitatore, passeggiando lungo le strade 
dell’antica Puteoli, potrà ricostruire le 
architetture dei numerosi edifici, dai depositi 
di grano al forno per la lavorazione e la 
cottura del pane ancora con le macine quasi 
intatte, dai criptoportici alle botteghe e ai 
magazzini. Il percorso archeologico è 
arricchito da installazioni multimediali che 
guidano il pubblico alla scoperta delle 
attività che si svolgevano nella città antica. 
 
Insieme con il dott. Fabio Pagano, direttore 
del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, 
visiteremo lo stadio di Antonino Pio, 
aperto in via straordinaria per noi. Portato 

alla luce nel 2008, può essere considerato di particolare importanza per la rarità di questa tipologia di 
edificio nell'impero romano d'occidente, fatta eccezione per lo stadio di Domiziano, oggi piazza Navona. 
 

Pranzo libero, cena in hotel 
 

DOMENICA 20 GIUGNO 
BAIA 

 
 

A Baia cominceremo dal maestoso e panoramico Castello Aragonese: la fortezza occupa ben 45.000 mq 
sull’alto promontorio che chiude a sud il golfo di Baia, e dal quale si domina l’intero golfo di Pozzuoli e le 
isole di Capri, Ischia e Procida. All’interno è allestito il Museo Archeologico dei Campi Flegrei, dove sono 
custoditi i reperti prelevati da una delle aeree archeologiche sommerse più vaste del nostro Paese. 

 

Se le condizioni metereologiche lo 
permetteranno, avremo modo di visitare con 
un’escursione in battello con il fondo 
trasparente proprio una parte di questa area 
archeologica sommersa che costituisce il primo 
Parco Archeologico Subacqueo istituito in 
Italia. Nel tratto di Golfo che si estende di fronte 
a Baia si trovano molte delle rovine della città 
antica sorta in un punto splendido, un tempo 
rinomato luogo di villeggiatura.  
 

Dalle acque Acherusia Palus (oggi lago 
Fusaro) sorge, affascinante come una dea, la 
Casina Vanvitelliana. Nel 1782 Ferdinando IV 
di Borbone, diede mandato all’architetto Carlo 

Vanvitelli di erigere un casino per la pesca e la caccia. In pochi mesi fu realizzato un piccolo, meraviglioso, 
capolavoro architettonico, che fu arricchito, all’interno, da veri capolavori della pittura del ‘700 napoletano, 
tra cui ricordiamo le Quattro stagioni di Jacob Philip Hackert, andate perse durante la Rivoluzione del 1799.  

Pranzo in ristorante. Rientro in serata a Roma 



il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 

Campi Flegrei / 18 – 20 Giugno 2021 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

Carla Vaudo da vent’anni lavora con Flumen e ha contribuito in modo significativo allo 
sviluppo dell’Associazione attraverso una costante ideazione di viaggi, corsi e 
conferenze, visite guidate e laboratori didattici. È la responsabile della sede Flumen di 
Latina. È laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso la Sapienza di Roma, 
diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana, e ha condotto numerose campagne di scavo.  
 

Autrice dei cicli di video-lezioni: I Longobardi in Italia, I Bizantini in Italia, I Normanni 
in Italia, La Simbologia Medievale, Islam Medievale, Il Cammino di Santiago, 
Monaci-Eremi-Abbazie, oltre che del ciclo di video-narrazioni musicali Luce-Tempo-
Dono e Viaggio a Granada, disponibili tutte all’interno della Videoteca di Flumen. 

 
 
 
 

 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Pernottamenti a Pozzuoli in hotel categoria 4**** 

• Tutte le cene e 2 pranzi 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Navigazione in battello nel golfo di Baia (se le condizioni metereologiche lo permetteranno) 

• Biglietti di ingresso a monumenti e aree archeologiche 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della dott.ssa Carla Vaudo 
 
LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Le mance 

• Il pranzo di sabato 19 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (*) 
 

• EU 450,00  

• EU   60,00 supplemento camera singola 

• EU   15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen  
 

(*) organizzazione e costi del viaggio sono valutati in funzione delle norme di distanziamento attualmente 
in vigore. Il pullman utilizzato, indipendentemente dal numero dei partecipanti, sarà comunque da 54 posti. 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 13 giugno telefonando a 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 
 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 
 
 

 

LE CORRETTE REGOLE DI DISTANZIAMENTO 
 

Durante il viaggio saranno seguite tutte le regole di distanziamento previste: pullman 54 posti con capienza 
massima di 25 persone, utilizzo di mascherine, radioguide igienizzate. 
 

 


