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Luce al Macellum
Il tempio di Seripide
con 149 led colorati
La nuova illuminazione esalterà il sito archeologico
Un modello di sinergia tra enti pubblici e fondi privati

Clima e sisma
Portus Limen
Lo studio che viene
da Southampton

Acquedotti, terme, pozzi e cisterne di Pozzuoli
sono diventati luogo di studio per alcuni
ricercatori dell’Università di Southampton.
Grazie alla collaborazione dell’assessorato alla
Cultura del Comune di Pozzuoli guidato da
Maria Teresa Moccia di Fraia, e con il supporto
degli speleologi Graziano Ferrari, Raffaella
Lamagna ed Elena Rognoni e l’aiuto di altri
ricercatori, sta prendendo forma la ricerca dal
titolo Portus Limen, illustrata recentemente da

Duncan Keenan Jones a Palazzo Toledo. Lo
studio dei depositi calcarei nel sistema idrico di
Puteoli aiuterà a capire l’interazione tra clima,
urbanistica ed eventi sismici nel golfo antico,
chiarendo il rapporto con i cambiamenti
climatici e negli insediamenti campani e il
modo in cui hanno influito i cambiamenti della
piovosità sugli insediamenti di Misenum e di
Baia e, specialmente dopo la cessazione
dell’acquedotto augusteo di Serino.

Lanovità

I l tempio di Serapide di Poz-
zuoli illumina il suo abito
notturno con led colorati,
per mostrare al mondo la

sua emozionante bellezza. Si
chiama “Luce al Macellum” ed
è il progetto firmato dal light
designer Filippo Cannata e re-
alizzato grazie all’iniziativa del
Premio Civitas in collaborazio-
ne con la società Graded e la
Led Generation, che punta a
valorizzare uno dei siti più af-
fascinanti del patrimonio ar-
cheologico regionale e mon-
diale.
La nuova illuminazione, ge-

stibile da remoto, oltre a ga-
rantire la sostenibilità am-
bientale grazie ad un piccolo
esercito di corpi illuminanti di
ultima generazione, ovvero
149 sorgenti Led cambia-colo-
re, ha il pregio di ridisegnare

la fisionomia originale del sito
archeologico, esaltandone le
caratteristiche e i punti che
precedentemente erano in
ombra. Me è anche un esem-
pio di come la sinergia tra ca-
pitali privati e istituzioni pub-
bliche, in questo caso Comune
di Pozzuoli e Soprintendenza
per i Beni Archeologici di Na-
poli, possa creare modelli vir-
tuosi di gestione culturale e
valorizzazione del patrimonio
artistico. «La principale voca-
zione del Premio Civitas –

spiega il presidente, Paolo Lu-
brano - è portare all’attenzione
mondiale le immense bellezze
che caratterizzano i Campi Fle-
grei. Per questo abbiamo deci-
so di destinare un investimen-
to cospicuo alla valorizzazione
delMacellumdi Pozzuoli che è
un simbolo identitario senza
precedenti, di impatto inter-
nazionale. Grazie all’interven-
to, adesso tutti, cittadini e turi-
sti, potranno finalmente guar-
dare al sito con occhi diversi e
apprezzarne appieno il valore
archeologico».
L’obiettivo finale è il rilancio

sociale e commerciale dell’in-
tera area ma anche, come si
augura Vito Grassi, presidente
di Graded «che questo proget-
to, in una fase in cui è sempre
più difficile trovare risorse per
la cultura e gli investimenti so-

no ben al di sotto la media eu-
ropea, sia solo l’inizio di un
mecenatismo diffuso fra im-
prese e organizzazioni cultu-
rali».
Di certo, si tratta di una pic-

cola svolta per il sito scoperto
nel 1750 che in un primo tem-
po fu erroneamente identifi-
cato col tempio di Serapide
(per il ritrovamento di una sta-
tua che raffigura il dio egizio)
e poi in seguito fu riconosciu-
to come il mercato pubblico
dell’antica Puteoli romana, il
Macellum appunto, datato tra
la fine del I secolo e l’inizio del
II secolo d. C.. Delimitato da
un portico con colonne di gra-
nito o di cipollino, sul quale si
aprivano numerose botteghe,
tutto l’edificio ricorda nella
pianta altri mercati di città an-
tiche, come quelli di Pompei,
Morgantina, Roma, Timgad,
Djemila, Perge e Cremna. Ma,
tra questi, il Macellum è il più
grandioso ed integro, con il
suo cortile occupato nella par-
te centrale da una tholos, a sua
volta chiusa da un’esedra pre-
ceduta da quattro colossali co-
lonne, delle quali tre rimaste
in piedi. Per anni ha rappre-
sentato un riferimento scienti-
fico per gli studiosi del bradi-
sismo, siccome era soggetto al
ciclico innalzamento ed ab-
bassamento delle acque, do-
vuto al fenomeno legato al vul-
canismo dell’area flegrea.
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Le fiamme e poi le piogge, i giorni terribili dell’oasi degli Astroni
La riserva naturale del Wwf messa a dura prova. Il presidente: «Speriamo di riaprire in primavera»

«D opo le fiamme abbiamo patito l’ac-
qua. Da settembre in poi, con le
piogge, si sono verificati una serie

di smottamenti e fenomeni di dissesto idroge-
ologico. Il terreno, non più trattenuto dalle ra-
dici, è precipitato a valle in più punti. Siamo
stati costretti a chiudere l’oasi, con la parentesi
di una trentina di giorni tra ottobre e novem-
bre». Fabrizio Canonico, il presidente dell’oasi
degli Astroni, la riserva naturale gestita dal
Wwf che si estende tra Napoli e Pozzuoli, rac-
conta l’inverno complicato successivo ai roghi.
Quelli che a luglio 2017 percorsero 150 ettari, il
sessanta per cento del territorio dell’area pro-
tetta, e ne distrussero trenta: 15 di foresta di
leccio e 15 di macchia mediterranea, gramina-
cee e vegetazione secondaria.
«Sono stati - dice Canonico - mesi davvero

duri. Il dissesto idrogeologico, il censimento
preciso dei danni, la ripiantumazione degli al-
beri che ci sono stati donati dal Rotary hanno
assorbito energie ed impegno».
Il lavoro è tutt’altro che concluso ma, con la

primavera, si spera di riaprire ai visitatori al-
meno il sentiero Natura, uno dei percorsi pro-
posti al pubblico fino al terribile rogo di sette
mesi fa.
«Tra aprile e maggio - sottolinea inoltre Ca-

nonico - sarà possibile anche una valutazione
definitiva riguardo agli alberi che, attaccati dal
fuoco la scorsa estate, dovranno essere abbat-

tuti, perché irreparabilmente danneggiati, o
potranno essere salvati. La sostituzione non
sarà facile perché i vivai della Regione hanno a
disposizione solo piante molto giovani, fino a
due anni. Per acquistarne di più grandi confi-
diamo nella campagna di sottoscrizione avvia-
ta mesi fa su Meridonare - Salva il cuore sel-
vaggio di Napoli - che durerà ancora alcuni
mesi». Conclude con un appello: «I Comuni di
Napoli e Pozzuoli facciano rispettare le ordi-
nanze di messa in sicurezza e pulizia dei terre-
ni abbandonati che confinano con l’oasi. Le
fiamme sono arrivate da lì».
Un monito da non sottovalutare, per evitare

che si ripeta il disastro della scorsa estate e
mentre non sono stati ancora individuati colo-
ro i quali innescarono i roghi che hanno sfre-
giato l’oasi del Wwf. Le indagini dei carabinie-
ri forestali puntano su persone della zona, ma
non è ancora chiaro quali motivazioni le ab-
biano spinte ad agire.
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Luglio 2017
L’oasi
degli Astroni
assediata
dal fuoco
per il 60%
del suo
territorio

Fiat lux
Il mercato
pubblico
dell’antica
Puteoli
romana,
il Macellum
appunto,
datato tra
fine del I secolo
e inizio
del II secolo
dopo Cristo,
fu scoperto
nel 1750.
Nelle
tre foto piccole,
un frame del
video girato da
BrainHeart che
svela l’incanto
della nuova
illuminazione
e i rendering
con i corpi
illuminanti
di ultima
generazione del
light designer
Filippo Cannata

Premio Civitas
Lubrano: «Abbiamo
deciso di destinare
un investimento
cospicuo a Pozzuoli»
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