DOMENICA 1 OTTOBRE 2016 – 10:00

PUTEOLI TOUR
VISITA ALL’ANFITEATRO FLAVIO E AL TEMPIO DI SERAPIDE

In concomitanza con l’iniziativa che prevede l’ingresso gratuito ai musei e siti culturali statali la prima domenica di
ogni mese, la cooperativa Sire vi invita alla scoperta delle bellezze dell’antica città di Pozzuoli. L’itinerario partirà
dall’Anfiteatro Flavio che fu costruito, molto probabilmente, perché il primo anfiteatro non possedeva i sotterranei
e tutti gli accorgimenti necessari per celebrare i grandi spettacoli che si addicevano ad una metropoli come Puteoli.
Per dimensioni è il terzo in Italia, subito dopo quello di Capua e ovviamente dopo il Colosseo di Roma. La parziale
sepoltura ha preservato dalle distruzioni del tempo e dai saccheggi i sotterranei dell’edificio, intatti nella loro
architettura. La visita proseguirà con una passeggiata al così detto tempio di Serapide, in realtà un Macellum, con
la sala absidata sul fondo destinata al culto imperiale e degli dei protettori del mercato (tra cui Serapide), ci
racconta attraverso le sue colonne il fenomeno vulcanico flegreo con i buchi scavati dai molluschi marini quando il
bradisismo le portava sott'acqua.
programma
‐ 10:00 Appuntamento con gli operatori presso l’ingresso dell’Anfiteatro Flavio, Corso Nicola Terracciano 75,
Pozzuoli NA
‐ 12:00 Conclusione delle attività
modalita’ di partecipazione
Contributo organizzativo: € 7,00 ‐ Soci Siti Reali: € 6,00 (esibire la tessera socio valida per l’anno in corso)
Per la prima domenica del mese il biglietto d’ingresso al sito è gratuito
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti).
La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome,
numero di cellulare e numero di prenotanti.
Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo
partecipanti.
INFO E PRENOTAZIONI
3922863436 ‐ cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it
FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop
SIRE ‐ Cooperativa Sociale Onlus
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