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domenica 30 marzo 2014 
 

bellezze flegree: dal lago lucrino al lago d’averno 

visita alla grotta della sibilla e al tempio di apollo 
 

Vi aspettiamo per un tour tra mito e storia, nella terra del fuoco: un emozionante passeggiata, sulle sponde sponde sponde sponde 
del lago del lago del lago del lago dddd’AvernoAvernoAvernoAverno, definito dai Greci la porta degli Inferiporta degli Inferiporta degli Inferiporta degli Inferi 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 culto oracolareun’antico culto oracolareun’antico culto oracolareun’antico culto 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 Sibillagrotta della Sibillagrotta della Sibillagrotta della Sibilla, una lunga galleria romana, scavata sotto la montagna delle ginestre, che per 
le sue stanze e cunicoli, nel 700’, venne definita dai turisti del GranGranGranGrandddd    Tour,Tour,Tour,Tour, sede dell’oracolo cumano. Altra 
tappa dell’itinerario sarà il cosiddetto Tempio di ApolloTempio di ApolloTempio di ApolloTempio di Apollo in realtà un un un un grande complesso termale grande complesso termale grande complesso termale grande complesso termale di età 
imperiale, che doveva sorgere in prossimità di una sorgente di acque termo-minerali. Dell’edificio sono visibili 
ancora oggi parte della cupola (ottogonale all’esterno, circolare all’interno), che, con suo diametro è solo di 5 
metri inferiore a quella del Pantheon.  

    
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
10:10:10:10:30303030 - Raduno partecipanti nei pressi della piscina comunale, via Miliscola 458, Pozzuoli;  
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  

consigliata la torcia personale    
    

La quota è comprensiva di contributo d’accesso alla GrottaLa quota è comprensiva di contributo d’accesso alla GrottaLa quota è comprensiva di contributo d’accesso alla GrottaLa quota è comprensiva di contributo d’accesso alla Grotta    
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 obbligatorLa prenotazione è obbligatorLa prenotazione è obbligatorLa prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visitia e va effettuata entro il giorno precedente la visitia e va effettuata entro il giorno precedente la visitia e va effettuata entro il giorno precedente la visita a a a     

(fino ad esaurimento posti)(fino ad esaurimento posti)(fino ad esaurimento posti)(fino ad esaurimento posti)    
    



 

 

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


