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Campi flegrei - phlegreios:  ardenti 

pozzuoli 



Fonti ancora più antiche  di Pindaro collocano i ciclopi in questi luoghi.  
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Con Baia si raggiunge la parte più ricca dell’archeologia flegrea. Le grandiose rovine di epoca romana 
testimoniano l’antico splendore, quando la zona era il centro di villeggiatura più elegante. Queste rovine 
costituiscono il Parco Archeologico Sommerso di Baia. 
 





Nel I secolo d.C. l’imperatore Augusto decise 
di realizzare in questa zona una base navale, 
il Portus Julius, collegando i due laghi con il 
mare per mezzo di canali. Ma il nuovo porto 
in breve s’insabbiò; e mentre la flotta si 
trasferiva a Miseno, le sponde dei laghi si 
popolarono di ville e terme. 



Pietro d’Eboli –  de balnei puteolanis” – XIII sec. Il BALNEUM SOLPHATARAE 





La costruzione del castello fu avviata dagli Aragonesi - insieme a numerose altre fortificazioni nel Regno di Napoli - nel 1495, poco 
prima dell'invasione dei francesi. - re Alfonso II d'Aragona 



Colonia Flavia Augusta (Anfiteatro Flavio) / Beatles 
 Una vecchia affissione tra le rovine nella Colonia flavia Augusta di Pozzuoli rappresenta la cover  

 di “Abbey Road” e celebra 50 anni di Beatles.  
Salvio Parisi Fotografo 



























Tempio di Serapide / New York 
Il Macellum o Tempio di Serapide si staglia davanti allo skyline di New York, separati dal fiume Hudson. Salvio Parisi Fotografo 



POZZUOLI   ED  I  CAMPI FLEGREI 
un nuovo modello di sviluppo turistico-culturale 

Rione Terra 
  
Il Rione Terra rappresenta il 
primo nucleo abitativo 
dell’antica città di Puteoli, 
fondata nel II secolo a.C. su 
una rocca tufacea che domina 
l’intero golfo di Pozzuoli.  
L’antico quartiere, abitato 
continuativamente per oltre 
duemila anni, fu sgomberato 
il 2 marzo 1970 per i danni 
subiti a seguito di una 
violenta crisi bradisismica, e 
poi ulteriormente 
danneggiato dal terremoto 
del 1980 e da una nuova 
recrudescenza del 
bradisismo. Con il decreto 
legge n. 290 del 1 giugno 
1971, convertito dalla legge 
n. 475 del 19 luglio 1971, le 
unità abitative, commerciali e 
artigiane del Rione Terra 
furono espropriate e trasferite 
al patrimonio indisponibile 
del Comune di Pozzuoli 

FOTO  
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un nuovo modello di sviluppo turistico-culturale 

MUSEI MONUMENTI - 
CHIESE – CASTELLI 

1. Rione Terra;  
2. Chiesa Cattedrale o 

 Duomo di  Pozzuoli  
3. Torre Toledo;  
4.  Villa Avellino;  
5. Chiesa delle 

Purificazione; 
6. Chiesa dell’ 

Arcangelo  Raffaele;  
7. Chiesa dell’Assunta;  
8. Chiesa del Purgatorio;  
9. Chiesa di San 

Gennaro;   
10. Chiesa di S. 

Giuseppe;  
11. Chiesa di S. Antonio;  
12. Chiesa di S. Vincenzo 

Ferreri;  
13. Chiesa di S. Maria 

delle Grazie. 
14. Terme Puteolane 

       RioneTerra - il Duomo 
          

         Obiettivi primaria del 
progetto: porre in risalto il 
Tempio Augusteo 
ricomponendone la 
conformazione spaziale, con 
l’innalzamento del pavimento 
Alla quota originaria su tutto il 
perimetro, evocare le parti 
perdute – colonne, soffitto, 
pavimenti – con ricorso a 
tecniche e materiali 
contemporanei, inserire il 
Tempio in un percorso 
organico e razionale di 
fruizione pubblica. Distinzione 
dunque, ma non separatezza: al 
tempio classico è stata 
assegnata la funzione di navata 
unica dedicata ai fedeli mentre 
alla chiesa barocca è stato 
assegnato lo spazio 
presbiteriale esaltando così un 
binomio chiave  dato dalla 
doppia destinazione d’uso del 
monumento : archeologica e 
liturgica.  
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Solfatara / Pterodattilo 
Sul cratere assolato della Solfatara di Pozzuoli si staglia l’ombra inquietante di uno pterodattilo 

che sorvola il golfo dei Campi Flegrei. 

Salvio Parisi Fotografo 
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Insule ultimate con destinazioni d’uso 
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Totale insule con attrezzature per il turismo 



un nuovo modello di sviluppo turistico-culturale 

Dati Tecnici – superfici e n° di livelli 



Antro della Sibilla / Karim Rashid 
La singolare prospettiva dell’Antro della Sibilla all’Acropoli di Cuma potrebbe immaginariamente aver ispirato questo “elemento” 

del lavoro di Karim Rashid, il visionario interior designer egizio-newyorkese, che tra le altre ha firmato la Stazione Piazza Bovio 
della Metropolitana di Napoli, esempio unico nel nostro paese di connubio tra arte e mobilità urbana. 

Salvio Parisi Fotografo 
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Anfiteatro Flavio / Shuttle Nasa 
Sulla prospettiva dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli si scorge vistoso il decollo di una navetta spaziale della 

Nasa come a Cape Canaveral. 
Salvio Parisi Fotografo 



FINE 



Opus Reticulatum / Banksy 
Anche l’opus reticulatum (tipica trama edilizia romana di epoca augustea) può accogliere un’opera di Banksy, il grande street-
artist di Bristol che dall’Inghilterra ha esportato in tutto il mondo i suoi incredibili stencil, fatti di messaggi e simbologie sociali. 

Salvio Parisi Fotografo 



Tempio di Augusto / Keith Haring 
Sul frontale del Tempio di Augusto ballano gli omini di Haring, l’artista e attivista statunitense (New York 1958-1990) 

simbolo della cultura e dell’arte pop degli anni Ottanta. 

Salvio Parisi Fotografo 



Duomo di San Procolo / High-Tech 
Sul Rione Terra il Duomo barocco di San Procolo (patrono di Pozzuoli), inglobando nel ‘600 il tempio augusteo del Capitolium, si è 
fregiato sulla volta di opere pittoriche di noti artisti dell’epoca: Artemisia Gentileschi, Giovanni Lanfranco, Francesco Fracanzano, 

Luca Giordano, Agostino Beltrano, Heinrich Schoenfeldt, Primo Gentile, Onofrio Giannone, Massimo Stanzione, Paolo Finoglia.  

Salvio Parisi Fotografo 


