mini daily

pozzuoli
itinerario
1. anfiteatro flavio
2. macellum detto anche tempio di serapide
ore 9.30

Partenza ingresso Anfiteatro Flavio

L’Anfiteatro Flavio, detto anche Maggiore, è il terzo per grandezza dopo quello di Roma e di Capua. Si articola su
tre anelli chiusi in alto da un attico e in basso da un porticato esterno a pianta ellittica edificato su lastroni di
travertino. I pilastri in piperno vennero successivamente consolidati in laterizio. Dal portico 4 ingressi principali e 12
secondari, dall’ambulacro 20 rampe di scale, consentivano l’afflusso di circa 40.000 spettatori.
Iniziato sotto Nerone, fu completato da Vespasiano (69-96 d.C.) misura m.149 x 116 (arene m.75 x 42). Sotto il
podio dell’arena fluiscono i corridoi sotterranei con gli ambienti a servizio degli spettacoli. Ben conservati i
sotterranei dove è stato possibile studiare il complesso sistema di sollevamento delle gabbie con le belve.
Nel 305, sotto la persecuzione di Diocleziano, furono esposti nell'arena sette martiri cristiani: i beneventani
Gennaro, Festo e Desiderio, il misenate Sosso e i puteolani Procolo, Eutiche e Acuzie, poi decapitati nei pressi
della Solfatara.
Nel medio evo fu spogliato dei materiali costruttivi e di molte statue che frantumate producevano calce.
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Segue la visita al "Macellum" - Comunemente noto con il nome di "Tempio di Serapide", per il rinvenimento
della statua di "Giove Serapide" divinità egizia, rappresenta il monumento più significativo della fascia urbana
costiera. La grande aula quadrangolare con al centro un cortile porticato, colonne in granito e quattro colonne in
cipollino, in realtà costituisce il mercato alimentare più famoso dell'antichità. Qui si incrociavano razze, merci,
culti, riti di ogni parte a confermare l'eccezionale ruolo che Puteoli ebbe nell'antichità.
Ma il Serapeo deve la sua notorietà anche al fenomeno del bradisismo flegreo: le tre colonne corinzie di
cipollino, perforate dai litodomi (molluschi perforatori della pietra) ci danno l'esatta misura della sommersione
dell'edificio nel mare.
ore 12:30 Fine dei ns. servizi - eventuale tempo a disposizione per giro nel borgo marinaro di Pozzuoli

⚠ - Al fine di ottimizzare l’organizzazione, ci riserviamo di gestire la sequenza delle visite a nostra discrezione.
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