
 

 

 

    
 

Giovedì 23 febbraio 2017 h. 20.00 

A CENA CON GLI ANTICHI POMPEIANI:  

una serata alla caupona tra storia e gusto, immersi nella pompei romana 

  

   
      

Sire Coop vi invita a trascorrere una insolita e speciale serata alla Caupona: uno spazio fortemente 
evocativo nella città di Pompei. 

Una locanda riccamente affrescata, avvolta in una luce soffusa in cui vivere una intensa 
esperienza emozionale accompagnati da suoni evocativi, mangiando in piatti di terracotta e 
versando il vino dalle anfore come avveniva nella antica Pompei. 
Accanto agli antichi sapori ricavati dalle ricette di Apicio, che nel De Re Cocquinaria offre una 
ampia panoramica delle ricette dell’epoca, la cucina della Caupona offre anche piatti moderni e 
creativi adoperando prodotti tipici locali creando un menù piacevole e suggestivo sempre in bilico 
tra passato e presente. 

Un percorso sensoriale preceduto da un’ introduzione sull’arte del banchetto, le abitudini 
alimentari e sugli usi e costumi della Pompei romana. 
Per tutta la serata gusto e cultura andranno a braccetto accompagnati anche da un momento 
dimostrativo in cui il cuoco della locanda illustrerà la preparazione del mulsum, il vino speziato 
aromatizzato con alloro, zenzero e miele, tanto caro agli antichi romani. 

Il percorso gastronomico proposto per la cena prevede un gustoso antipasto composto da 
varie delizie di sapori a cavallo tra antico e moderno come le polpette di Trimalcione; un primo 
piatto innovativo e moderno ma con ingredienti millenari e un dolce tipico storico per 
accontentare i palati più curiosi e sperimentatori ma anche e soprattutto quelli legati ai “nostri” 
sapori. Non mancheranno un prezioso calice di mulsum e il vino locale oltre che al famosissimo 
panis degli antichi. 
 
Quota di partecipazione: euro 30,00 Soci Siti Reali e convenzionati: euro 28,00 (esibire la tessera 
socio valida per l’anno in corso) 
 
Appuntamento: ore 20,00 presso la locanda Caupona in Via Masseria Curato, 2 – Pompei (NA) nei 
pressi dell’uscita autostradale di Pompei. 
 
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). POSTI 
LIMITATI 
Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti.  
Si prega di prenotare entro martedì 21 febbraio (ore 14) così da consentirci il raggiungimento del numero 
minimo partecipanti. 

 

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


