
 

 

 

 
DOMENICA 22 APRILE - ORE 10:00 

 

RIONE TERRA: VIAGGIO NELLA PUTEOLI ROMANA 
 

Siete tutti invitati a partecipare ad una visita speciale in compagnia di Sire Coop alla scoperta delle bellezze 
dell’antica città di Pozzuoli. L’itinerario partirà dalla cattedrale del Rione Terra, riaperta dopo cinquant'anni 
dall'incendio che nella notte tra il 16 il 17 maggio 1964  la distrusse completamente.  La cattedrale è stata 
restituita ai cittadini dopo un lungo restauro e oggi si possono di nuovo ammirare gli spazi e i capolavori 
contenuti all’interno della basilica dedicata ai santi Procolo e Gennaro. All'ingresso della cattedrale spuntano le 
colonne dell'antico tempio di Augusto, del I secolo d.C., recuperate dopo l'incendio del '64.  
La visita proseguirà con il Percorso Archeologico Sotterraneo grazie al quale scopriremo inaspettate bellezze. Un 
luogo strategico, posto in posizione sopraelevata allo scopo di tenere sotto controllo il territorio circostante sia 
nelle rotte marittime che in quelle terrestri, fu abitato sin dal II secolo a.C., ma è in epoca romana, al tempo di 
Augusto, che Puteoli, rappresenterà un importante crocevia di traffici commerciali, diventando una "parva 
Roma", per la magnificenza e l’eleganza dei suoi edifici ai quali lavorarono maestranze sceltissime, formatesi 
direttamente sugli insegnamenti dei grandi cantieri augustei di Roma.  
  
PROGRAMMA 
ore 10:00 - Appuntamento con gli operatori presso il monumento ai caduti subito dopo il cinema Sofia (via Carlo 
Maria Rosini, 12) 
Possibilità di parcheggiare presso il parcheggio di Villa Avellino che si trova subito dopo il Monumento ai Caduti, 
Pozzuoli 
ore 12:00 – fine delle attività 
 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 10,00 (biglietto di ingresso incluso) 
 
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. 
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