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Tra i vicoli del ‘600. Una nuova audio-guida alla scoperta
del Rione Terra di Pozzuoli
Di Maurizio Erto

Si è tenuto domenica 24 aprile alle ore 10:30, nella Sala consiliare di Palazzo Migliaresi al Rione Terra di
Pozzuoli, la presentazione del cofanetto curato da Gemma Russo Rione Terra. Racconto tra i vicoli del ‘600,
edito da New Media Press. Al suo interno, una pubblicazione contenente notizie storico-artistiche, curiosità
e notazioni antropologiche sul quartiere-simbolo del capoluogo flegreo, corredata da un QR-code che
consente di scaricare (previa registrazione) una serie di contenuti audio-video inediti e una cartina per
orientarsi nel Borgo.
L’audio-racconto fornisce un’agile e moderna guida per visitare l'antica rocca puteolana alla scoperta delle
sue bellezze e dei suoi segreti. Il percorso si snoda attraverso le evidenze archeologiche della Puteoli
romana, il borgo medievale dominato dalla Cattedrale di San Procolo, l'impianto urbanistico risalente
all'epoca del viceré Pedro Álvarez de Toledo e le più recenti fasi storiche caratterizzate dal bradisismo. Una
sezione è dedicata alla vicenda dello sgombero forzato del Rione, avvenuto nel marzo 1970, e alla memoria
dei suoi ultimi abitanti, cui l'Autrice – giornalista e scrittrice, da anni impegnata nella valorizzazione del
patrimonio culturale, eno-gastronomico e paesaggistico dei Campi Flegrei – ha già dedicato un contributo
nel volume Pozzuoli 1970-2020. A cinquant'anni dallo sgombero del Rione Terra (Editore D'Amico, 2020).

Anche facendo riferimento alla bibliografia specialistica, la guida mette in evidenza una serie di aspetti
curiosi e caratteristici del sito, legati sia alla storia ufficiale sia alla tradizione popolare: l'origine del nome
"Rione Terra", la controversa figura di Maria Puteolana, la magnificenza del Cristo ligneo della Cappella de
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Cioffis, l'esilarante proprietario del Palazzo De Fraja, le ipotesi sull'origine del "Castello" e l'intricato dedalo
di viuzze che si snodano ai lati del Duomo. Di particolare interesse è il racconto affidato alle interviste,
appositamente effettuate dall'Autrice ad alcuni cittadini puteolani: Sergio Causa, Pasqualina e Pina Del
Giudice, Domenico Palumbo, Procolo Riccio. Frammenti di vita vissuta, ricordi e testimonianze di ex-abitanti
del Rione, che fanno rivivere al visitatore alcuni momenti significativi della storia recente del Rione Terra.
Alla presentazione, moderata dal Giornalista RAI Massimo Calenda, saranno presenti Fulvio Ferrigno
(amministratore unico Turismo e Servizi Srl), Beatrice Bollati (consulente esterna di Turismo e Servizi Srl),
Susy Cassinese (presidente della Pro Loco Pozzuoli), Elena Russo (vice presidente della Pro Loco Pozzuoli) e
Rosario Scavetta (New Media Press – Edizioni Flegree), che con questo lavoro si conferma essere uno dei
principali e più attenti promotori dell’editoria flegrea. Interverranno all’incontro, Stefania De Fraia
(assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Pozzuoli), Cristina Canoro (Centro sub Campi Flegrei),
Gilda Guida (Associazione Nazionale le Donne del Vino – Delegazione Campania), Vincenzo Figliolia (Sindaco
di Pozzuoli). Danilo Rovani leggerà alcuni brani della pubblicazione.
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