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domenica 9 marzo 2014 

 

l’antica misenum 

il sacello degli augustali, il teatro romano, la grotta della 

dragonara 
 

Il percorso guidato, realizzato grazie alla collaborazione tra l’l’l’l’Associazione Associazione Associazione Associazione MisenumMisenumMisenumMisenum    e la e la e la e la Cooperativa SireCooperativa SireCooperativa SireCooperativa Sire, vi farà 
conoscere la storia dell'antica cittadina romana di Misenum attraverso i suoi siti archeologici: dalla terrazza del Sacello 
degli Augustali ammirerete lo splendido panorampanorampanorampanorama dela dela dela del porto di Misenoporto di Misenoporto di Misenoporto di Miseno, in epoca romana sede della flotta navale più 
potente dell'impero: la Classis Misenensis. Dopo una breve introduzione sulla storia di Misenumstoria di Misenumstoria di Misenumstoria di Misenum, visiterete i resti del resti del resti del resti del 
SacelloSacelloSacelloSacello, edificio di epoca romana adibito ai riti di culto degli imperatori. L'attribuzione è dovuta al ritrovamento di 
un'iscrizione in latino che recita: Templum augusti quod est augustalium. Le rovine dell'edificio sono attualmente 
semisommerse a causa dei fenomeni di bradisismo che caratterizzano l'intera area flegrea. 
L'edificio è costituito da un ambiente centrale e due ambienti laterali prospicienti un cortile porticato. All'interno del 
complesso sono state rinvenute statue di alcuni imperatori e di divinità, attualmente esposte al Museo Archeologico dei 
Campi Flegrei di Baia. Adiacente al Sacello degli Augustali, il teatro romanoteatro romanoteatro romanoteatro romano è in parte ricoperto da edifici moderni, ma 
ne sono ancora riconoscibili alcuni tratti degli ambulacri di sostruzione ed accesso alle gradinate, che sulla sommità si 
appoggiano al costone di Punta Sarparella. Attualmente vi si entra dall’ambulacro inferiore ad emiciclo coperto con 
volta a botte, scavato nel tufo; interrato circa per metà della sua altezza per effetto del bradisismo. 
La visita proseguirà presso un’altra perla dell’architettura romana: la grotta dellagrotta dellagrotta dellagrotta della    DragonaraDragonaraDragonaraDragonara, una suggestiva cavità 
composta da 5 navate e una volta a botte sorretta da dodici imponenti pilastri, una grande cisterna per la raccolta 
dell’acqua, completamente scavata nel tufo e rivestita di coccio pesto idraulico. Fu realizzata in età augustea per servire 
le flotte militari o probabilmente la vicina Villa di Lucullo. Successivamente fu infatti annessa a quest’ultima e dotata di 
peschiere e ninfei. La presenza di una fonte di acqua dolce fa supporre un’alimentazione diretta della cisterna.  
 
programma 

----    10:30 10:30 10:30 10:30 Appuntamento presso Sacello degli Augustali, via sacello di Miseno - Capo Miseno, Bacoli (Napoli)  
----    12:00 12:00 12:00 12:00 Conclusione delle attività    
    
modalità di partecipazione 

Contributo organizzativo non soci: € 6,006,006,006,00    ////  € 5,00 5,00 5,00 5,00 soci Siti reali    
Appuntamento presso Sacello degli Augustali, via sacello di Miseno - Capo Miseno, Bacoli (Napoli)  
 
EEEE’OBBLIGATORIO ’OBBLIGATORIO ’OBBLIGATORIO ’OBBLIGATORIO PRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITAPRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITAPRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITAPRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITA: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E’IMPORTANTE : PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E’IMPORTANTE : PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E’IMPORTANTE : PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E’IMPORTANTE 
ATTENERSI A QUESTA REGOLAATTENERSI A QUESTA REGOLAATTENERSI A QUESTA REGOLAATTENERSI A QUESTA REGOLA    
 

info e prenotazioni: info e prenotazioni: info e prenotazioni: info e prenotazioni: 392 2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it    

  

 


