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CAMPI FLEGREI 

I Campi Flegrei, luoghi di immenso fascino, sono sottoposti a radicali 
interventi di restauro e riqualificazione.  
Quattro itinerari sono proposti fino alla metà di novembre, tra le bellez-
ze archeologiche e naturalistiche e le squisitezze gastronomiche di un 
territorio stravolto nei decenni passati da un fallito disegno d'industria-
lizzazione (tale la smantellata Italsider di Bagnoli, oggi parzialmente 
riadattata a Città della Scienza).  
Sulle tracce dei viaggiatori sette-ottocenteschi, ma comodamente seduti 
sui bus e con tanto di “Virgili” in audioguida, ogni venerdì e sabato si 
potrà esplorare Pozzuoli, dalla Solfatara ai monumenti romani - tra que-
sti, oltre all'Anfiteatro Flavio, lo Stadio di Antonino Pio, l'unico della 
latinità dopo quello dell'Urbe -, passando per le basiliche cristiane, co-
me il Duomo.  
L'altro itinerario prevede l'ascesa all'Acropoli di Cuma, colonia greca 
meta di pellegrini desiderosi di consultare l'Oracolo della vecchia profe-
tessa di Apollo, nell'antro immerso in un paesaggio di rara bellezza.  
Dal 20 settembre le visite si svolgeranno ogni sabato e domenica, arric-
chite da altri due percorsi: una “discesa agli Inferi” sulle orme dell'altis-
simo poeta mantovano, dal Monte Nuovo, il più giovane vulcano di 
questa terra tellurica (e spesso drammaticamente scossa dal bradisismo) 
al Lago d'Averno, leggendaria porta d'accesso all'Ade.  
La costa flegrea e Baia saranno invece protagonisti della quarta 
“passeggiata”, col parco delle Terme e il Museo Archeologico dei Cam-
pi Flegrei nel Castello di Baia. 
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MONTECITORIO 
Convinta adesione del CMI alla 
fiaccolata oggi, promossa dalla 
Fondazione Liberal, per espri-
mere nuovamente piena solida-
rietà alle vittime del fanatismo 
politico e religioso. L’Europa e 
più globalmente l'Occidente 
debbono rimuovere quella sorta 
di pregiudizio antireligioso che 
si avverte in modo tangibile an-
che nei comportamenti quotidia-
ni e che garantiscano le mino-
ranze cristiane fuori dall’Europa, 
così come avviene per quelle 
non cristiane in Europa. Da sem-
pre combattiamo l’antisemiti-
smo. Ora pensiamo anche ai cri-
stiani! 

 

MESSINA 
Un francobollo di 60 centesimi, 
verrà emesso il 3 novembre per 
ricordare il centenario del terre-
moto che distrusse Messina. Sa-
rà la 49^ emissione di Poste Ita-
liane, la penultima del 2008. 
 

CUNEO 
Dal 20 dicembre Ryanair effet-
tuerà tre collegamenti settimana-
li da Cuneo su Dublino, Birmin-
gham e Londra Stansted.  
 

TURISMO 
A Saremo si svolgerà venerdì 26 
settembre il convegno sul tema: 
“Turismo, trasporti e ambiente 
per lo sviluppo economico del-
l'Italia”. 


