
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

             
      
             

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

 
L’appuntamento è fissato alle ore 10,00 PRECISE presso lo spiazzo antistante il 
cancello d’entrata al Rione Terra di Pozzuoli.   
 
La manifestazione è prevista con mezzi propri.  
 
Il sito è raggiungibile in auto (Tangenziale, uscita Via Campana – seguire le 
indicazioni “Villa Avellino”) o con mezzi pubblici (Cumana e Metropolitana –
Linea 2 – fermata Pozzuoli. È presente, nei pressi di Villa Avellino, un capiente 
parcheggio a pagamento. 
 
 
SCHEDA DELLA VISITA 
 
RIONE TERRA - Strabone, geografo greco vissuto in età augustea, parla di Pozzuoli 
definendola scalo di Cuma. Si è supposto, vista l’espressione greca usata dal 
geografo, che questa sorgesse su di un promontorio lambito dal mare, conosciuto 
oggi come Rione Terra. 
”Dicerarchia” fu il nome augurale dato al nuovo stanziamento, che per la sua 
posizione somigliava ad altri quali Cuma e Partenope. La fondazione risalirebbe al 
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VI secolo a.C. ad opera di un gruppo di Sami sfuggiti alla tirannia di Policrate. 
(Tuttavia tali testimonianze letterarie non sono avallate da nessun ritrovamento 
archeologico sin ora fatto su Rione Terra). L’impianto urbanistico oggi osservabile, 
grazie ai recenti scavi effettuati in sito, risale allo stanziamento di una colonia 
romana all’epoca della II guerra punica. Puteoli, questo il nome del primo nucleo di 
quello che sarebbe diventato un grande scalo mercantile del Mediterraneo. 
La topografia regolare del Rione Terra è organizzata secondo un sistema di due assi 
centrali intersecati ad angolo retto conservatosi fino ad oggi. Lungo l’asse del 
decumano maggiore sono oggi osservabili numerose tabernae, mentre ulteriori 
edifici pubblici, terme e tabernae, si succedono lungo il cardo. 
 Il Tempio di Augusto,fu preceduto da un edificio di età repubblicana di cui resta nei 
sotterranei venuti alla luce,parte del podio, di uguali dimensioni, databile al II secolo 
a. C. 
Fu trasformato in Chiesa di San Procolo nel XI secolo e  nel 1632 rinnovato ad opera 
del vescovo Leon de Cardenas e divenuto esempio importante di quadreria 
seicentesca 
L’incendio del 1964 distrusse i rifacimenti e mise in luce le strutture originarie. 
L’area tutta, infatti, durante le epoche successive aveva  subito numerose 
trasformazioni che nascosero le antiche testimonianze romane, venute 
compiutamente  alla luce grazie agli scavi realizzati dopo l’evacuazione del sito a 
causa del bradisismo del 1970. 
Lo straordinario ‘percorso archeologico sotterraneo’ del Rione Terra, dal 2004,  si è 
arricchito ulteriormente grazie agli scavi ed i relativi interventi di restauro, effettuati 
dalla Sovrintendenza Archeologica coadiuvata dalla Regione Campania.  
Lungo il già noto percorso del decumano oggi è possibile visitare gli ergastula, 
piccole celle destinate agli schiavi. Tra queste una è particolarmente interessante 
grazie al ritrovamento sulle pareti di uno schizzo rappresentante due gladiatori 
facenti parte di un dipinto di cui resta un pinax, un piccolo stipo e di cui farebbero 
anche parte due versi da riferirsi, probabilmente, al V Carme di Catullo, innamorato 
della crudele Lesbia. Questo elemento e le descrizioni fatte dal Petronio, nel 
Satyricon, ambientato a Puteoli,  di un lupanare con doppio ingresso grazie ad un 
sistema di scale come quello di Rione Terra, di cui infatti, una sul decumano e 
l’altra sul cardine, potrebbe lasciare aperta l’ipotesi che gli ergastula fossero un 
bordello in cui le cellette erano le stanze. 
Un altro grande ambiente, sempre sotterraneo, è quello che contiene un larario 
dedicato ai dodici dei dell’Olimpo rappresentati in corte sulle pareti interne. Altri 
ancora gli ambienti scavati, magazzini, tabernae, che si trovano al di sotto del 
Palazzo Migliaresi e all’interno del percorso . 
Essi  fanno di questo parco archeologico, insieme al restante materiale ancora in 
fase di scavo, uno tra i più grandi parchi archeologici urbani. 
 
Da “Il Corriere del Mezzogiorno” 
“Restituito di recente ai visitatori è il Rione Terra di Pozzuoli. Questo sperone di 
roccia costituisce la sede della prima colonia romana dell’antica Puteoli: A partire 
dal V sec. d.C, a causa del bradisismo, la parte bassa comincia a sprofondare. 
Abbandonata definitivamente tra il 1982 ed il 1984, oggi Rione Terra rappresenta 
una vera miniera nel ventre dell’antica acropoli di Puteoli. Sono riemersi i resti del 
tempio augusteo, tutto rivestito di marmi pregiati, inglobato nella chiesa di San 
Procolo, distrutta dal famoso incendio del 1964. Numerose sono le statue, copie 
romane di età augustea e da originali greci, come la stupenda testa di Atena 
Lemnia, copia della celebra scultura di Fidia. Ed ancora i Larari riservati ai culti 
domestici, alcuni dei quali decorati con dipinti. “ 



 

                
 

Riferimenti bibliografici: Guida rossa o verde del TCI. 
 

Trasporti                              mezzi propri 
Guide                         dott.ssa C. Gialanella, archeologa 
Volontario Tci  accompagnatore console Maria Teresa Balsimelli  
Quote      € 5,00 per i soci 
      € 1,00 per i soci junior e giovani 
Supplemento non soci   € 4,00 
 

La quota comprende: la visita guidata come da programma, l’assistenza del console, 
le assicurazioni per la responsabilità civile, omaggio per le guide locali. 
 

La quota non comprende: le mance, le spese di carattere personale e tutto quanto 
non specificato. 
 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi, orario 10,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì,  
al Punto Touring di Napoli ai numeri suindicati, o inviare un e-mail al seguente 
indirizzo: tcinapoli@gmail.com  
 
Le prenotazioni sono aperte e scadono automaticamente sette giorni dopo la loro 
effettuazione, anche telefonica, se non confermate dal versamento della quota. Il 
Corpo consolare si riserva in diritto di accettare o meno la prenotazione. Le quote 
non sono rimborsabili in caso di disdetta (vedi regolamento). 
 
Per comunicazioni urgenti riguardanti la manifestazione è possibile contattare 
l’accompagnatore nella giornata della manifestazione telefonando al 339 8492075 
(cellulare personale dell’accompagnatore da utilizzare solo in caso di emergenza) 
 

Manifestazione organizzata esclusivamente per i soci TCI e soggetta al regolamento 
della Commissione Regionale Consoli della Campania. Sono ammessi in via 
eccezionale i non soci perchè possano constatare la qualità e l'interesse delle 
nostre manifestazioni, e quindi associarsi.  
 

Minimo partecipanti 30, massimo partecipanti 50.  
 

La realizzazione del depliant contenente tutti i programmi proposti dal Corpo 
Consolare della Campania è stata resa possibile grazie al contributo della Banca di 
Credito Popolare di Torre del Greco, che ringraziamo vivamente. 
 
Edizione 30 settembre 2014  
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