
 
 

 

DOMENICA 30 AGOSTO - ORE 10:30 
 

I MISTERI DELLA SIBILLA 
IL PARCO ARCHEOLOGICO DELL’ANTICA CUMA 

 
La visita guidata riguarderà il Parco 
Archeologico dell’antica Cuma. 
Si tratta della prima colonia greca di 
Occidente fondata nella seconda metà 
dell’VIII secolo a.C. Nel Novecento gli 
scavi si sono concentrati soprattutto 
sull’acropoli, dove sono visitabili i due 
grandi templi testimoni della fase 
greca, trasformati in chiese nel 
Medioevo: sulla terrazza più bassa il 
tempio di Apollo, sottoposto ad un 
rifacimento romano in età augustea, di 

cui restano un monumento a sedile e una cisterna forse pertinente ad una fontana monumentale di 
età ellenistica; e, sulla cima più alta dell’acropoli, il secondo tempio, detto di Giove. Nel sito si trova 
l’Antro della Sibilla, il monumento più celebre di Cuma: il poeta Virgilio aveva descritto come 
avvenuta qui la profezia della Sibilla ad Enea. Visibili dall’acropoli sono anche i resti della “città 
bassa”, con i Templi italici del Foro ed i grandiosi ruderi di un edificio termale detto “Masseria del 
Gigante”; inoltre, l’anfiteatro di recente riportato alla luce, nonché l’ “Arco Felice”, impiantato sul 
valico che fu aperto nel monte Grillo, confine orientale della città antica, per il passaggio della antica 
via Domitiana. 

 
PROGRAMMA 
10:30 - Appuntamento presso l’ingresso degli Scavi di Cuma, Via Monte di Cuma 3, località Cuma, BACOLI 
12:30 - Fine della visita guidata  
 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)  
ESCLUSO biglietto di ingresso euro 4,00 
 
N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). 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. 
E’ obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di  distanziamento 
sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso. 
 
INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 - cultura@sirecoop.it  

  
 


