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                                                                                   _viaggio tra mito e storia nella terra del fuoco 

 

 

 

domenica 12 maggio 2013 

gli oracoli della sibilla al lago d’averno, la porta degli inferi 

un viaggio alla scoperta dell’altra grotta della sibilla 

 

 
Domenica 12 maggio prosegue il Gran Tour FlegreoGran Tour FlegreoGran Tour FlegreoGran Tour Flegreo con itinerari, tra mito e storia, nella terra del fuoco. Dopo la visita 
all’  “ Antro della SibillaAntro della SibillaAntro della SibillaAntro della Sibilla” , il monumento più celebre del Parco Archeologico dellParco Archeologico dellParco Archeologico dellParco Archeologico dell’antica Cumaantica Cumaantica Cumaantica Cuma, visiteremo un’altra cavità 

conosciuta anche essa come sede dell’oracolo della Sibilla. 
Un emozionante passeggiata, riproposta dopo il successo di pubblico avuto 
nel 2010, sulle sponde del lago sponde del lago sponde del lago sponde del lago dddd’AvernoAvernoAvernoAverno, definito dai Greci la porta degli porta degli porta degli porta degli 
InferiInferiInferiInferi per le sue acque nere e i vapori velenosi, alla scoperta delldelldelldella Grotta a Grotta a Grotta a Grotta 
della Sibilladella Sibilladella Sibilladella Sibilla, una lunga galleria che si dice fosse sede del culto oracolare. 
La visita guidata partirà dal lago Lucrinolago Lucrinolago Lucrinolago Lucrino, un’ antico bacino che secondo 
una leggenda era dedicato alla ninfa Calipso. Sotto il dominio romano, 
questo luogo fu utilizzato per la pescicoltura di orate epescicoltura di orate epescicoltura di orate epescicoltura di orate e    ostricheostricheostricheostriche destinato 
alle tavole dei grandi di Roma che soggiornavano nella vicina Baia. 
Attraverso un viale alberato si giungerà al lago sacro, l’Averno, un lago di 
origine vulcanica che divenne per i Greci la porta degli Inferiporta degli Inferiporta degli Inferiporta degli Inferi per le sue 
acque nere ed esalazioni velenose; qui dimorava secondo Virgilio un’antico un’antico un’antico un’antico 
culto oracolareculto oracolareculto oracolareculto oracolare, quello della SibillaSibillaSibillaSibilla, che aveva la facoltà di parlare con i 
morti. Durante le guerre tra Ottaviano e Sesto Pompeo, il lago fu profanato 
dalla costruzione di un grande porto romanoporto romanoporto romanoporto romano, il Portus Julius voluto dal 
generale Agrippa. La visita proseguirà verso la misteriosa grotta della grotta della grotta della grotta della 

SibillaSibillaSibillaSibilla, una lunga galleria romana, scavata sotto la montagna delle ginestre, che per le sue stanze e cunicoli, nel 700’, 
venne definita dai turisti del Gran Tour,Gran Tour,Gran Tour,Gran Tour, sede dell’oracolo cumano. 
 
Il percorso può essere abbinato al pranzo o la cena presso il ristorante Batis Batis Batis Batis che rientra tra i sostenitori dell’edizione 2013 
del PREMIO SITI REPREMIO SITI REPREMIO SITI REPREMIO SITI REALIALIALIALI, che si propone di rilanciare Napoli e il meridione a partire dalla cultura, dai giovani e dalle 
eccellenze del territorio. Alla fine della locandina trovate il MENU’ proposto. 

    
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
10:10:10:10:30303030 - Raduno partecipanti nei pressi della piscina comunale, via Miliscola 458, Lucrino;  
uscita tangenziale Pozzuoliuscita tangenziale Pozzuoliuscita tangenziale Pozzuoliuscita tangenziale Pozzuoli----ArcofeliceArcofeliceArcofeliceArcofelice 
- registrazione dei partecipanti e versamento quota agli operatori Sire Coop; 
12:12:12:12:33330 0 0 0 ---- Fine della visita guidata  
    

Contributo organizzativo non soci: €    8888,00 ,00 ,00 ,00     
Contributo organizzativo socisocisocisoci    Siti RealiSiti RealiSiti RealiSiti Reali: €    7777,00,00,00,00    

    
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visitLa prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visitLa prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visitLa prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visita (fino ad esaurimento posti)a (fino ad esaurimento posti)a (fino ad esaurimento posti)a (fino ad esaurimento posti)    
    

Info e prenotazioniInfo e prenotazioniInfo e prenotazioniInfo e prenotazioni: : : : 081/6336763 - 392 2863436 - cultura@sirecoop.it- www.sirecoop.it 



    
MENUMENUMENUMENU’    BATISBATISBATISBATIS    

 

Il ristorante BATIS di Baia rientra tra i sostenitori dell’edizione 2013 del PREMIO SITI REALI, che 
si propone di rilanciare Napoli e il meridione a partire dalla cultura, dai giovani e dalle 
eccellenze del territorio.  
 
Proposta pranzo Proposta pranzo Proposta pranzo Proposta pranzo abbinataabbinataabbinataabbinata    ai percorsi del ai percorsi del ai percorsi del ai percorsi del “ Grand Tour Flegreo: viaggio tra mito e storia Grand Tour Flegreo: viaggio tra mito e storia Grand Tour Flegreo: viaggio tra mito e storia Grand Tour Flegreo: viaggio tra mito e storia 
nella terra del fuoconella terra del fuoconella terra del fuoconella terra del fuoco”     maggio e giugno 2013.maggio e giugno 2013.maggio e giugno 2013.maggio e giugno 2013.    E’ gradita la prenotazioneE’ gradita la prenotazioneE’ gradita la prenotazioneE’ gradita la prenotazione    
    
RRRRISTORANTE ISTORANTE ISTORANTE ISTORANTE     
Batis | BaiaBatis | BaiaBatis | BaiaBatis | Baia    
081 868 8763081 868 8763081 868 8763081 868 8763    
Via Lucullo 100 Bacoli  
Parcheggio privato gratuito 
ANTIPASTIANTIPASTIANTIPASTIANTIPASTI    
Mozzarella di Bufala e crudo di mare 
Polpettina di Patate ed Alici Marinate 
Frittelle di sciurilli 
 
VINO IN ABBINAMENTOVINO IN ABBINAMENTOVINO IN ABBINAMENTOVINO IN ABBINAMENTO    
Malia Spumante Falanghina doc Campi Flegrei  Cantine Grotta del Sole [Parco dei Campiflegrei] 

 
PRIMO PIATTOPRIMO PIATTOPRIMO PIATTOPRIMO PIATTO    
Paccheri con Asparagi, cozze e limone di giardino grattugiato 
 
VINO IN ABBINAMENTOVINO IN ABBINAMENTOVINO IN ABBINAMENTOVINO IN ABBINAMENTO    
Vesuvio doc Cantine Sorrentino [Parco del Vesuvio] 
 
DOLCEDOLCEDOLCEDOLCE    
Tiramisù con Fragole 
 
Menù Cartassaggi [3 piatti+ 2 Vini in abbinamento, Cantina dei Parchi // euro 18,00euro 18,00euro 18,00euro 18,00] 
 
Per ogPer ogPer ogPer ogni Menni Menni Menni Menù    2 euro verranno devoluti al Premio Siti Reali2 euro verranno devoluti al Premio Siti Reali2 euro verranno devoluti al Premio Siti Reali2 euro verranno devoluti al Premio Siti Reali    
 
Il menù può variare a seconda delle esigenze particolari del cliente 
 


