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sabato 29 marzo 2014 

viaggio nell’antica puteoli 

visita all’anfiteatro flavio con i suoi sotterranei e al 

tempio di serapide 

 

Un nuovo appuntamento proposto da Sire Coop, presso l’antica città di l’antica città di l’antica città di l’antica città di 
Pozzuoli, Pozzuoli, Pozzuoli, Pozzuoli, dove visiteremo llll’Anfiteatro Flavio’Anfiteatro Flavio’Anfiteatro Flavio’Anfiteatro Flavio che fu costruito, molto 
probabilmente, perché il primo anfiteatro non possedeva i sotterraneisotterraneisotterraneisotterranei e tutti 
gli accorgimenti necessari per celebrare i grandi spettacoli che si addicevano 
ad una metropoli come Puteoli. E’ detto Flavio perché si ipotizza che la sua 
costruzione sia avvenuta sotto l’imperatore Vespasiano (70 – 79 d.C.), la 
qual cosa è deducibile dall’iscrizione di dedica al monumento recante 
testualmente la scritta “Colonia Flavia Augusta Puteolana Pecunia Sua”, da 
cui si desume che Vespasiano l’avrebbe edificato a sue spese; secondo altre 
ipotesi, invece, la costruzione fu cominciata sotto Nerone e terminata in età 
Flavia. Per dimensioni, è il terzo in Italia, subito dopo quello di Capua e 
ovviamente dopo il Colosseo di Roma. Sembra che, rispetto all’Anfiteatro 
Minore (dedicato agli spettacoli dei gladiatori), questo anfiteatro fosse più 
adatto alle grandiose venationes con belve esotiche quali leoni, orsi, tigri. In 
epoca tardo-antica l'Anfiteatro fu abbandonato e in parte sepolto dai terreni 
dell’eruzione della Solfatara. La parziale sepoltura ha preservato dalle 
distruzioni del tempo e dai saccheggi i sotterranei dell’edificiosotterranei dell’edificiosotterranei dell’edificiosotterranei dell’edificio, che si 
conservano intatti nella loro architettura. 
La visita continua con una passeggiata verso il cosiddetto Tempio di Tempio di Tempio di Tempio di 
Serapide (sSerapide (sSerapide (sSerapide (solo esterni)olo esterni)olo esterni)olo esterni)    dove saranno dati cenni sulla sua storiadove saranno dati cenni sulla sua storiadove saranno dati cenni sulla sua storiadove saranno dati cenni sulla sua storia. . . .  
Per il duplice interesse che esso ha, archeologico e scientifico, è il 
monumento più singolare di tutta la regione flegrea, ed uno dei più noti di 
tutto il mondo antico. Invaso e sommerso dalle acque termominerali che 
scaturiscono dal sottosuolo in prossimità del litorale, esso ha rappresentato 
per alcuni secoli l'indice metrico più prezioso e preciso che si aveva a 
disposizione per misurare il fenomeno del bradisismofenomeno del bradisismofenomeno del bradisismofenomeno del bradisismo. 

programma 

                            ----    10:310:310:310:30000 Appuntamento con gli operatori presso ingresso dell’Anfiteatro in via Terracciano, Pozzuoli- Napoli 
                            ----    12121212::::33330000 Conclusione delle attività 

    

modalita’ di partecipazione 

Contributo organizzativo: € 5555,00,00,00,00  
Contributo organizzativo soci: € 4444,00,00,00,00  
    
Escluso bigliettEscluso bigliettEscluso bigliettEscluso biglietto d’ingresso che è a cura dei partecipanti:o d’ingresso che è a cura dei partecipanti:o d’ingresso che è a cura dei partecipanti:o d’ingresso che è a cura dei partecipanti:  
intero  €    4,004,004,004,00 – over 65 e under 18 anni gratuito. 

I biglietti gratuiti e ridotti possono essere rilasciati solo previa presentazione di un valido documento di identità 
 
Appuntamento:Appuntamento:Appuntamento:Appuntamento: ingresso Anfiteatro, via Terraciano, n. 75, Pozzuoli – Napoli  
La prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visita.  

 

info e prenotazioni 

 cell. 392 2863436 - cultura@sirecoop.it 

 


