
 

UNA MERAVIGLIA SOMMERSA- Anna Biaggi 

Nella località di Baia presso Pozzuoli si trovano i resti di una ricca città termale di 

epoca romana di cui si possono ancora ammirare i templi, le statue, i palazzi. La 

città di Baia è stato luogo di villeggiatura 

particolarmente apprezzato dall'aristocrazia romana e 

dalla famiglia imperiale fino a tutto il III secolo d.C. 

Molti sono i personaggi noti che possedevano 

un’abitazione in questi territori come gli Scipioni, 

Giulio Cesare, Cicerone, Pompeo Magno, Marco 

Antonio; a Baia fu costruito anche un palazzo 

imperiale dove soggiornarono Augusto, Tiberio, 

Claudio, Caligola, Nerone, Adriano e Alessandro 

Severo.  

Tuttavia, nel corso del tempo, partendo dal IV secolo 

d.C., in seguito a leggeri spostamenti del suolo, 

causati dall’attività vulcanica, un fenomeno che 

prende il nome di bradisismo, una parte della città è 

sprofondata nei fondali marini, rendendo così 

difficoltosa non solo la visita di domus, ville, terme e 

mosaici ma anche il loro monitoraggio.  

A partire dal 1969 a seguito di casuali immersioni, 

sono stati rinvenuti e recuperati statue, anfore e 

altri reperti, oggi esposti nel Castello Aragonese di 

Baia, sede del Museo Archeologico dei Campi 

Flegrei, ma è a partire dagli anni ’80 che sono state 

intraprese vere e proprie opere di scavo 

archeologico che hanno riportato alla luce spazi di 

vita sommersi. 

Oggi la ricercatrice dell’università La Sapienza, Chiara Petrioli, insieme a un team 

di esperti, è riuscita a portare la rete internet 

sott'acqua attraverso una rete wireless di sensori 

subacquei basata sugli ultrasuoni, mezzo usato 

dagli animali acquatici come i delfini per 

comunicare, permettendo così di trasmettere 

immagini in superficie in tempo reale e di 

supportare gli archeologi nella preservazione del 

sito. Tuttavia, gli ultrasuoni risentono delle 

condizioni del mare, della temperatura dell’acqua e 

del moto ondoso, rendendo la comunicazione più 

difficile. Grazie a un software, integrato con un 

sistema di intelligenza artificiale, si riesce tuttavia 

ad ovviare a questi limiti e, con l’ulteriore utilizzo 

della realtà virtuale diventa possibile ricreare tridimensionalmente gli ambienti di 



questa fiorente città, restituendo in tutta la sua bellezza l’integrale visione degli 

spazi.   

 Sono oggi organizzate delle immersioni o delle gite con imbarcazioni dal fondo 

trasparente che permettono di intraprendere sei diversi percorsi per ammirare i 

resti della città sommersa. Tra i principali edifici visibili vi è il ninfeo di età claudia, 

posto a 7 m slm antistante Punta Epitaffio e più a est una villa attribuita alla 

famiglia dei Pisoni. Altre ville e terme occupavano l’ampio settore attorno al lacus, 

la baia originale ben più circoscritta di quella attuale, oggi sommerso: tra queste, 

per i suoi noti pavimenti a mosaico va sicuramente citata la villa con ingresso a 

protiro, una delle più visitate. 

L'Area Marina Protetta denominata "Parco Sommerso di Baia”, istituita nel 2002, 

rappresenta una realtà archeologica di grandissimo interesse storico che continua 

a svelare nuovi affascinanti misteri sul mondo romano e su quello che potremmo 

definire una primordiale forma di luogo di villeggiatura termale. E’ però grazie alle 

nuove tecnologie che oggi è possibile superare il limite posto dall’acqua per poter 

monitorare questo straordinario patrimonio archeologico e renderlo fruibile a tutti. 

 

 


