
 

 

 

 

m o d a l i t à  d i  p a r t e c i p a z i o n e  

  La Prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro venerdì 11 giugno* ; Il versamento della quota 
verrà effettuato all’inizio della visita all’operatore Siti Reali 
 

quota comprensiva di : visita guidata – sosta golosa – assicurazione  
 contributo singolo €  9 

 contributo “soci siti reali”  €  8 

 info e prenotazioni 081/6336763-081/263250 -339/3775452 - cultura@sitireali.it 
  Gruppi organizzati: 333/7316743 turismo@sitireali.it 

  Scuole: 347/0131795 scuole@sitireali.it 

 
 

siti reali… le stagioni nei luoghi dei borbone 

campagna di sensibilizzazione e partecipazione 2010 

sabato 12 giugno  

 

La visita guidata partirà dal lago Lucrino, un’ antico bacino che secondo una leggenda era dedicato 
alla ninfa Calipso. Sotto il dominio romano, questo luogo divenne sede per la pescicoltura di orate e 
ostriche 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 Inferi per le sue acque nere ed esalazioni velenose; qui dimorava secondo 
Virgilio,un’antico culto oracolare, quello della Sibilla, che aveva la facoltà di parlare con i morti. Però 
durante le guerre tra Ottaviano e Sesto Pompeo, il lago fu profanato dalla costruzione di un grande 
porto romano, il Portus Julius voluto dal generale Agrippa. La visita proseguirà verso la misteriosa 
grotta 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 Gran Tour, sede dell’oracolo cumano. 
 
ore 9,00 - Raduno dei partecipanti nei pressi della piscina comunale, via Miliscola 458, Lucrino; 

- Registrazione dei partecipanti con possibilità di tesseramento soci 2010  
   
ore 9,30 - Visita guidata al lago d’Averno e la grotta della Sibilla 
  
ore 13,00 -  termine della visita 

 

GLI ORACOLI DELLA 

SIBILLA AL LAGO 

D’AVERNO 

 

la porta degli inferi 

 

POZZUOLI – NAPOLI 

       

* N. B.  

la partecipazione  e’ a prenotazione obbligatoria 

fino ad esaurimento posti  


