
 

 

 

 

 

dalla cattedrale sotterranea alla vigna 

visita alla piscina mirabilis e passeggiata in vigneto 

sabato 30 giugno 2012 

Un nuovo appuntamento per soci e simpatizzanti del Distretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti Reali, promosso 
dall’omonima Associazione ed organizzato dalla Cooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRE: la visita guidata riguarderà la 
famosa Piscina Mirabilsfamosa Piscina Mirabilsfamosa Piscina Mirabilsfamosa Piscina Mirabils situata nel centro storico di BacoliBacoliBacoliBacoli, una cattedrale sotterraneacattedrale sotterraneacattedrale sotterraneacattedrale sotterranea definita dal 
grande Francesca Petrarca “Ammirabile”. Autentico gioiello dell'arte e dell'architettura, è la più grande la più grande la più grande la più grande 
cisterna romana di acqua potabile cisterna romana di acqua potabile cisterna romana di acqua potabile cisterna romana di acqua potabile mai realizzata. Costruita nel periodo Augusteo e interamente 
scavata nel tufo, fu utilizzata per approvvigionare di acqua gli uomini della Classis MisenensisClassis MisenensisClassis MisenensisClassis Misenensis, divenuta 
Classis Praetoria, la più importante flotta dell’Impero Romano, che era ormeggiata nel porto di Miseno. 
Costituiva il serbatoio terminale serbatoio terminale serbatoio terminale serbatoio terminale dell’acquedotto augusteo (Aqua Augusta)acquedotto augusteo (Aqua Augusta)acquedotto augusteo (Aqua Augusta)acquedotto augusteo (Aqua Augusta) che, dalle sorgenti di 
Serino (AV), con un tragitto di 100 chilometri, portava l’acqua a Napoli e all’ area flegrea. A seguire i 
partecipanti saranno accolti nel vicino vigneto a conduzione familiare dove assaggeranno i pregiati vini 
flegrei. 
 

programma 

11117777::::33330000 Raduno partecipanti nei pressi della Villa Comunale di Bacoli- vicino al Ristorante Caliendo in via 
Miseno, Napoli- registrazione dei partecipanti 
Inizio visita guidata alla Piscina MirabilisPiscina MirabilisPiscina MirabilisPiscina Mirabilis 
11118888::::33330000 Fine della visita guidata e passeggiata in vigneto 

                            
E’OBBLIGATORIO PRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITA: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E’OBBLIGATORIO PRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITA: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E’OBBLIGATORIO PRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITA: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E’OBBLIGATORIO PRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITA: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI 
E’IMPORTANTEE’IMPORTANTEE’IMPORTANTEE’IMPORTANTE    ATTENERSIATTENERSIATTENERSIATTENERSI    A QUESTA REGOLA.A QUESTA REGOLA.A QUESTA REGOLA.A QUESTA REGOLA.    
    

quota partecipazione adulti  € 5,00 

quota partecipazione  soci   € 4,00  

visita gratuita  per i minori di 18 anni 

pagamento al  momento della visita  
    

info e prenotazioni: info e prenotazioni: info e prenotazioni: info e prenotazioni: 081/6336763  - 392 2863436 - cultura@sitireali.it – www.sitireali.it    
 

 

 

 

  

 

 


