
 

Tra Terme ed Archeologia 

sabato 14 e domenica 15 maggio 2016  

Visite guidate gratuite 

Complesso Archeologico delle Terme di Agnano 

 

 - Le Strutture di Età ellenistica  IV – III sec. a.C.  
Le più antiche testimonianze archeologiche ritrovate ad Agnano risalgono al IV-III sec. a.C., situate sul versante 
meridionale dell’antico lago di Agnano sono oggi visibili all’interno del parco delle attuali terme, nell’area del complesso 

delle piscine termali esterne.  

- Le Terme romane I-II sec. d. C.  
Fu soltanto con lo stanziamento dei romani nell’area flegrea che iniziò la vera e propria attività termale in tutti i Campi 
Flegrei. L’imponente stabilimento termale di età adrianea (117-138 d.C.) che sorge sul versante sud-

occidentale della conca di Agnano, alle pendici del Monte Spina,  testimonia infatti che il termalismo era molto diffuso 
ad Agnano. Si sviluppava su ben sette livelli sovrapposti, caratterizzato da un fronte di circa trecento metri, con una 

grande varietà di acque minerali e soprattutto aveva la capacità, forse unica, di riscaldare gli ambienti soltanto 

attraverso il calore naturale che fuoriusciva dal fianco della collina del Monte Spina, alla quale la struttura si 
appoggiava.  

- La Grotta del Cane 

Cavità artificiale ipogea di età pre-romana (III-II a.C.), scavata presumibilmente nell’intento di trovare una sorgente di 

acqua termale o per fare uso del vapore che in essa esisteva. In seguito si è manifestato il fenomeno della “mofeta” – 
fuoriuscita di acido carbonico dal sottosuolo – che l’ha resa impraticabile. 

- L’Architettura del Novecento 
L’edificio in stile liberty 

____________________________________________________________________ 

 Durata 90 minuti      
La visita guidata è a cura del Gruppo Archeologico Napoletano 
in collaborazione con gli studenti del Liceo Scientifico Galilei di Napoli (Via San Domenico). 

 
Punto di Accoglienza e Partenza 
Il chioschetto di legno nell’area pedonale del parco delle Terme, di fronte al parcheggio  
Orario partenze di gruppo ore 9.00, 10.00, 11.00 e 12.00 

 

 

Terme di Agnano SpA 

Ufficio commerciale dal  lunedì al venerdì 

Tel. 081 6189202 – 6189218 
info@termediagnano.com 

www.termediagnano.it 

 Gruppo Archeologico Napoletano 

Tel. 081 5529002 – 338 4031994 

info@ganapoletano.it 
www.ganapoletano.it  

 www.archemail.it 
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