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Dopo 14 anni ritorna il “Bollettino Flegreo”
È da poco uscito il primo
numero della quarta serie del
«Bollettino Flegreo», nota
rivista dei Campi Flegrei
fondata
nel
1919
dall’avvocato
socialista
Raimondo Annecchino, che fu
il primo sindaco di Pozzuoli
nel secondo dopoguerra.
Interrotta quasi subito, la
rivista fu ripresa tra il 1928 e il
1933, prima di essere di
nuovo sospesa per diversi
decenni a causa dell’ orientamento antifascista del suo
fondatore e primo direttore.
Negli anni Ottanta dello
scorso secolo, rivide la luce
con una nuova serie, pubblicata dal dicembre 1985 al gennaio 1987, sotto la guida di Pasquale Lopez. Dopo
una breve pausa, la rivista riprese le pubblicazioni nell’ottobre 1993 con una terza serie, inizialmente
diretta da Mario Sirpettino, poi da Antonio Alosco, che diede una nuova linea editoriale, non più solo di
taglio localistico come negli anni precedenti.

Di Maurizio Erto

Nel giugno 2008 andò in stampa l’ultimo numero del «Bollettino Flegreo», il cui gruppo di redazione diede
però vita a una nuova rivista intitolata «Sibilla Cumana, la fonte del sapere», pubblicata tra il 2011 e 2013
sempre sotto la direzione di Antonio Alosco. Quest’ultimo dirige anche la nuova serie della rivista, che ha
ambizioni non minori che in passato.
Fin dal 1909 il «Bollettino Flegreo» ha rappresentato un punto di riferimento per i ricercatori e gli studiosi
di Pozzuoli e dei comuni limitrofi, consentendo la circolazione di lavori di taglio sia specialistico sia
divulgativo riguardanti i Campi Flegrei. Per generazioni di storici di professione e semplici appassionati ha
costituito una preziosa ‘palestra’ di formazione, una sede di confronto e di discussione, che in oltre un
secolo ha prodotto più di quattrocento tra articoli, studi, recensioni e altri lavori, pubblicati
complessivamente sui 38 numeri dati alle stampe.
Per la quarta serie, pubblicata con cadenza semestrale dall’Editore D’Amico, il corpo redazionale e
scientifico intende realizzare un progetto di ampio respiro, nell’ottica di coniugare la micro- e la
macrostoria, affrontando anche tematiche ‘territoriali’ in relazione alle grandi questioni del nostro tempo.
In questo rinnovato percorso essi sono affiancati, oltre che da firme ormai ‘storiche’ della rivista, da energie
nuove, desiderose di imprimere un ulteriore, significativo rilancio a tale iniziativa culturale. Ampio spazio
sarà infatti dato a giovani studenti delle scuole e delle università, che si affacciano sul mondo della ricerca e
del giornalismo.
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Già nel primo numero, costituito da tre grandi sezioni: “Saggi”, “Note e discussioni” e “Recensioni”, emerge
una grande varietà di temi e argomenti trattati. Oltre a saggi e articoli riguardanti la storia, l’archeologia, le
scienze, l’arte e la cultura dei Campi Flegrei, saranno infatti accolti contributi su ogni aspetto della storia e
dell’attualità politica di ambito nazionale, europeo e mondiale. L’immagine della Corricella che occupa la
copertina a colori del n. 1 (uno scatto del fotografo Gennaro Navarra) vuole essere un omaggio a Procida,
capitale italiana della cultura 2022. Ogni numero successivo sarà dedicato in particolare a un comune o
monumento o luogo del territorio flegreo.
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