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                                                                                   _viaggio tra mito e storia nella terra del fuoco 

 

 

domenica 5 maggio 2013 

l’acropoli sul mare 
visita guidata al parco archeologico dell’  antica cuma 

 
Domenica 5 maggio siete tutti invitati a partecipare 
alla visita guidata al Parco Archeologico dellParco Archeologico dellParco Archeologico dellParco Archeologico dell’antica antica antica antica 
CumaCumaCumaCuma, la prima colonia greca di Occidente fondata 
nella seconda metà dell’VIII secolo a.C.  

Nel Novecento gli scavi si sono concentrati soprattutto 
sullsullsullsull’acropoliacropoliacropoliacropoli, dove sono visitabili i due grandi templi templi templi templi 
testimoni della fase greca, trasformati in chiese nel 
Medioevo: sulla terrazza più bassa il tempio di tempio di tempio di tempio di 
ApolloApolloApolloApollo, sottoposto ad un rifacimento romano in età 
augustea, di cui restano un monumento a sedile e una 
cisterna forse pertinente ad una fontana monumentale 
di età ellenistica; e, sulla cima più alta dell’acropoli, il 
secondo tempio, detto di GioveGioveGioveGiove. La visita riguarderà 
anche l’  “ Antro della SibillaAntro della SibillaAntro della SibillaAntro della Sibilla” , il monumento più 

celebre di Cuma, città che era considerata in età 
romana un luogo sacro, il poeta poeta poeta poeta VirgilioVirgilioVirgilioVirgilio aveva 

descritto come avvenuta qui la profezia della Sibilla ad EneaEneaEneaEnea. Da Cuma si facevano derivare 
i Libri SibilliniLibri SibilliniLibri SibilliniLibri Sibillini, contenenti le profezie che i più alti magistrati dello stato romano consultavano nei giorni più difficili della 

repubblica; e ancora da qui si facevano venire, obbedendo ad antichi rituali, le sacerdotesse del culto di Demetra-Cerere. 
Visibili dall’acropoli sono anche i resti della “ cittcittcittcittà    bassabassabassabassa” , con i Templi italici del Foro ed i grandiosi ruderi di un edificio 
termale detto “Masseria del Gigante” ; inoltre, l’anfiteatro di recente riportato alla luce, nonché l’  ”Arco Felice” , impiantato 
sul valico che fu aperto nel monte Grillo, confine orientale della città antica, per il passaggio della antica via Domitiana. 

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 REALI, 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    
10:4510:4510:4510:45 - Raduno partecipanti presso l’ ingresso degli Scavi di Cuma, Via Monte di Cuma 3, località Cuma, BACOLI 

- registrazione dei partecipanti e versamento quota agli operatori Sire Coop; 
12:12:12:12:00 00 00 00 ---- Fine della visita guidata  
    

Il contributo è compreso di biglietto dbiglietto dbiglietto dbiglietto d’ ingressoingressoingressoingresso al sito 
Contributo organizzativo non soci: €    9999,00 (Per gli over 65 anni non soci ,00 (Per gli over 65 anni non soci ,00 (Per gli over 65 anni non soci ,00 (Per gli over 65 anni non soci €    5,00)5,00)5,00)5,00)    
Contributo organizzativo socisocisocisoci    Siti RealiSiti RealiSiti RealiSiti Reali: €    8888,00 (Per gli over 65 anni soci ,00 (Per gli over 65 anni soci ,00 (Per gli over 65 anni soci ,00 (Per gli over 65 anni soci €    4,00)4,00)4,00)4,00)    

 
    
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 prenInfo e prenInfo e prenInfo e prenotazioniotazioniotazioniotazioni: : : : 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 gmaggio e gmaggio e gmaggio e giugno 2013.iugno 2013.iugno 2013.iugno 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 ABBINAMEVINO IN ABBINAMEVINO IN ABBINAMEVINO IN ABBINAMENTONTONTONTO    
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 ogni MenPer ogni MenPer ogni MenPer ogni 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 

 


