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Riassunto 
La costa flegrea è costituita da depositi piroclastici legati ai cicli di attività quaternari dei vulcani flegrei. In essa si aprono 
numerose cavità semisommerse, alcune delle quali sono di chiara origine artificiale mentre altre sono state rimaneggiate 
dall’uomo. Nella zona si trovano numerose importanti strutture di superficie o sotterranee, pertinenti alle installazioni civili 
e militari di epoca romana. È inoltre ben noto che in epoca storica il territorio è sprofondato di diversi metri a causa di 
fenomeni di bradisismo. Sono infatti visitabili i resti di ville imperiali ora situate a 5-6 m di profondità al largo del porto di 
Baia e nella zona di Gaiola. 
Il lavoro presenta alcuni risultati di una campagna preliminare di studio dedicata alle cavità naturali ed artificiali ora 
semisommerse. Sono state finora identificate e posizionate 182 cavità, di cui 101 semisommerse, ma numerose altre 
sono ancora da studiare. 
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Abstract - SEA CAVES IN THE PHLAEGREAN COAST (NAPLES -ITALY) 
The phlaegrean coast is composed by pyroclastic deposits, related to quaternary activity cycles of phlaegrean volcanos. 
Several littoral caves are present; some of them are clearly man-made, while some of the natural ones show traces of 
human modifications. In the area, several important surface or underground structures are present. They are related to 
Roman age civilian or army installations. Since the Roman age, the land lowered due to bradiseism. Remnants of 
imperial villas are visible near Baia and in the Gaiola area, at about 5-6 meters depth. 
The paper reports some results of a preliminary study about natural and artificial caves that are presently half-
submerged. Up to 182 caves were identified and positioned; 101 of them are littoral and the other ones are placed on 
emerged coastal cliffs. Several other caves are left to be studied. 
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