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2 giugno ‘18 

Alla scoperta dell’antica 

MISENUM 

 in breve 

 

 Punto di Ritrovo: Sacello degli Augustali 
adiacenze Chiesa S.Sossio – Miseno, Bacoli (Na) 
Ore 10,15 inizio ore 10,30 si raccomanda la 
puntualità. 

 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

INFO e prenotazioni: CLUB DI TERRITORIO DI NAPOLI         

 napoli@volontaritouring.it  
 

TCI accompagnatore: viceconsole regionale M. D’Orsi 
 

Guide: Associazione culturale Misenum 

 alla scoperta dell’antica cittadina romana, 
Misenum, sede della flotta navale più potente 
dell’impero: la Classis Misenensis. Il percorso 
che inizierà dal Sacello degli Augustali, celebre 
complesso di età imperiale destinato al culto 
dell’imperatore, proseguendo presso la celebre 
Grotta della Dragonara, per terminare nel 
Teatro Romano con la sua incredibile 
insenatura sul mare. 

 Organizzatore: Club di Territorio di Napoli 
– Vice Console regionale Marianna D’Orsi  

 Partecipanti min / max: 20 / 30 (per 
gruppo)   
 
 
 

 

 

Visita 
itinerante 

Quota socio TCI  € 7,00.  Gratuito per junior fino a 13 anni.  
 

Il contributo è da corrispondere al momento della visita. 
 
I soci e gli amici del Touring Club Italiano regolarmente iscritti alla manifestazione sono coperti da apposita 
polizza assicurativa per la responsabilità civile. 
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Prenotazioni aperte da 1° maggio.  

Il Volontario Touring accompagnatore ha la facoltà di variare l’itinerario. La manifestazione si 
effettua anche in caso di pioggia. 
Il Club di Territorio di Napoli del Touring Club Italiano si riserva il diritto di accettare o meno la 
prenotazione. 
Manifestazione organizzata per i soci e gli amici del TCI e soggetta al regolamento della 
Commissione regionale consoli della Campania. 
Sono ammessi i non soci perché possano constatare la qualità e l'interesse delle nostre 

manifestazioni, e quindi associarsi. 

Info  

Data ora e luogo di riunione: 
Sabato 2 giugno ‘18 ore 10,15 precise  (inizio visita ore 10.30) all’ingresso del Sacello, adiacenze  
chiesa di S. Sossio, Miseno, Bacoli (Na) 

Come arrivare: Tangenziale di Napoli verso Pozzuoli. Uscita n. 14 Pozzuoli - Arco 

Felice. Seguiamo le indicazioni per Baia e Bacoli, percorrendo prima via Montenuovo Licola-
Patria, poi via Miliscola (costeggiando il lago Lucrino). Continuiamo per Via Montegrillo, Via 
Lucullo, Via Castello, Via Roma, Via Risorgimento (Comune di Bacoli) che termina proprio sulla 
Via Lungolago Miseno. Da qui seguiamo le indicazioni per Capo Miseno. 
Ferrovia Cumana: direzione e arrivo a Torregaveta, poi bus per Miseno (verificare orari). 

 

 Accompagnatore TCI 
Marianna D’Orsi Pisani, viceconsole regionale Campania. Recapito+39.3397458050 

 

 Guide: Associazione Misenum, 

La visita: Dopo una breve introduzione sulla storia di Misenum, visiterete i resti del 

Sacello, edificio di epoca romana adibito ai riti di culto degli imperatori. L'attribuzione è 
dovuta al ritrovamento di un'iscrizione in latino che recita: Templum augusti quod est 
augustalium. Le rovine dell'edificio sono attualmente semisommerse a causa dei 
fenomeni di bradisismo. All'interno del complesso sono state rinvenute statue di alcuni 
imperatori e di divinità, attualmente esposte al Museo Archeologico dei Campi Flegrei di 
Baia.  
Adiacente al Sacello degli Augustali, il teatro romano è in parte ricoperto da edifici 
moderni, ma ne sono ancora riconoscibili alcuni tratti degli ambulacri di sostruzione ed 
accesso alle gradinate, che sulla sommità si appoggiano al costone di Punta Sarparella. 
La visita proseguirà presso un’altra perla dell’architettura romana: la grotta della 
Dragonara, una suggestiva cavità composta da 5 navate e una volta a botte sorretta da 
dodici imponenti pilastri, una grande cisterna per la raccolta dell’acqua, completamente 
scavata nel tufo e rivestita di coccio pesto idraulico. Fu realizzata in età augustea per 
servire le flotte militari o probabilmente la vicina Villa di Lucullo. Successivamente fu 
infatti annessa a quest’ultima e dotata di peschiere e ninfei.  


