
PARCO SOMMERSO DI BAIA   

 

 

 

1 - Ninfeo sommerso  -  0/5m 

Ninfeo Sommerso dell'imperatore Claudio. Ci troviamo nella zona A del Parco. Si tratta di un 

edificio di forma rettangolare, dove è possibile ammirare la ricostruzione dei una serie di statue. 

Questo gruppo di statue costituiva una sorta di "galleria" di ritratti dinastici della gens giulio-claudia. 

Proseguendo appena fuori il Ninfeo, superando le terme troviamo una strada basolata, la via 

Herculanea, che ci porta in mezzo a quello che era il Lacus Baianus, dove troviamo i resti 

imponenti di due ville. 

2 - Secca delle fumose  -  0/16m 

Diversi piloni presumibilmente a protezione del Portus Julius. Durante il percorso subacqueo tra i 

piloni ricchi colonizzati e ricchi di flora e di fauna s’incontrano fumarole attive che testimoniano 

l’origine vulcanica di questa zona. Le fumarole sono colonne di bolle gassose di origine vulcanica 

che si sprigionano dal fondale. Depositi di zolfo si trovano un po’ ovunque sul fondale marino 

 

3 - Portus Julius – 0/5m 

situato a baia il Portus Julius fu commissionato nel 37 a.c. Da Marco Vipsanio Agrippa durante la 

guerra civile tra Ottaviano e Sesto Pompeo. La grandiosa struttura portuale, adibita ad arsenale 

della flotta di Miseno era collegata attraverso un canale navigabile ai laghi di Lucrino e D’averno. 

Oggi è possibile vedere ad una profondità che va da 3mt a 5mt i resti della struttura portuale ed 

alcuni mosaici 



4 - Villa dei Pisoni – 0/5m 

ci troviamo nella città sommersa di Baia. La villa dei pisoni del i secolo a.c. Apparteneva alla 

famiglia patrizia dei Pisoni che organizzò un complotto contro l’imperatore Nerone. Il complotto fu 

scoperto la villa fu espropriata e passò direttamente nelle mani dell’imperatore. Quello che oggi è 

possibile ammirare attraverso un percorso sommerso guidato consiste in un ampio giardino 

circondato da un portico e da corridoi. Lungo un lato del giardino è possibile ammirare il 

complesso termale, mentre dall’altro lato vi sono una serie di stanze di servizio che conducono alla 

parte marittima della casa con ampie vasche per l’allevamento dei pesci. Attualmente la villa fa 

parte del parco archeologico della città sommersa di Baia. 

 

5 - Villa Protiro – 0/5m 

siamo nel sud del parco archeologico della città sommersa di Baia. Questo complesso 

monumentale rappresenta la struttura urbana dell’antica Baia: una strada sulla quale si affacciano 

una serie di taverne e una villa privata. La villa a Protiro è così chiamata a causa del suo 

particolare piccolo porticato. Una serie di stanze si affacciano su un atrio centrale dal quale 

ricevono la luce. Attualmente in una di questa stanze è possibile ammirare splendidi mosaici 

composti da piastrelle bianche e nere che creano un motivo esagonale. 

 

6 - Villa antistante il castello Aragonese – 0/7m 

una peschiera,allevamento di acquacoltura di epoca romana che era situata in prospicienza 

delle ville patrizie vicine al mare con portico semianulare protegge diverse pilae. 

È possibile inoltre vedere vasche di vivai per il ricambio idrico. 

Oggi la peschiera è sotto il livello del mare a causa del bradisismo. Prossimamente questo sito di 

immersione diventerà anch’esso parco 

 

7 - Villa marittima di marina grande – 0/7m 

 la villa mostra un susseguirsi di porticati, padiglioni ed una peschiera, allevamento di acquacoltura 

di epoca romana, che era situata in prospicienza delle ville patrizie vicine al mare con portico 

semianulare protetta da diverse pilae. È possibile inoltre vedere vasche di vivai per il ricambio 

idrico. Oggi la peschiera è sotto il livello del mare a causa del bradisismo. Prossimamente questo 

sito di immersione diventerà anch’esso parco. 

 

8 -  Torre del faro di Miseno e presepe – 0/24m 

Enorme pila rovesciata su un lato, a forma di parallelepipedo, è alta 18 mt. rivestita da opus 

reticolatum. Il presepe, opera di un artista locale è stato posto ad una profondità di circa 24 mt. 

  


