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Giornata culturale a POZZUOLI e CUMA 
 

  sabato  23  settembre  2017 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Carissime amiche, carissimi amici, 
  

da molti anni era stata individuata questa meta, intensamente magica quanto misteriosa: i Campi 
Flegrei. Finalmente ora ci siamo! Pozzuoli rappresenta forse il cuore pulsante del vulcano, amato e 
temuto sin dai tempi dei Romani, dispensatore di benessere e salute quanto di rovine e distruzioni. Un 
equilibrio tra divino e infernale, tra mito e storia, tra sole e mare, tra eternità e provvisorietà che da 
sempre sono alla base della filosofia di vita partenopea. Pozzuoli ospita innanzi tutto la solfatara, il 
“vulcano-solfatara”, la Porta degli Inferi descritta da Strabone e da Plinio il Vecchio, ma anche luogo 
privilegiato per la salute dagli antichi aristocratici romani così come fu meta imperdibile degli artisti, 
letterati e studiosi del Grand Tour. E poi le grandi vestigia romane, il grandioso Anfiteatro Flavio, il 
terzo per dimensioni del mondo romano, dopo Roma e Capua, e il cosiddetto Tempio di Serapide, dove 
il fenomeno del bradisimo segna l’evidenza del respiro del cratere. Da Pozzuoli ci trasferiremo tra le 
vicine amene località del Golfo, in particolare a Baia, dominata dall’imponenza del Castello Aragonese 
e custode, immerso nelle sue acque, di una città e del famoso ninfeo dell’imperatore Claudio.  

La conviviale avrà luogo qui al porto di Baia, al rinomato Ristorante Locanda dei Re, in un’atmosfera 
dal tipico sapore “caprese”, dove gusteremo alcuni tipici e deliziosi piatti della cucina mediterranea.   
Al termine raggiungeremo la vicina Cuma e il suo Parco archeologico, “ospiti” della Sibilla, alla ricerca 
di suoi favorevoli presagi.  
  

Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 
ore 6,45 precise. Sono possibili fermate intermedie, a richiesta, a Villa Adriana e fino al casello di Tivoli 
della A 24.  Familiari e amici sono i benvenuti! Insieme per una giornata, stavolta magica! (G.A.) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Ristorante   Locanda dei Re  
 
 

(Via Molo di Baia n. 30, Porto di Baia - tel. 081 8549047) 
 
 
 
 

 

  MMEENNUU’’  ttiippiiccoo  mmeeddiitteerrrraanneeoo              
     

 
 
 
 

L’antipasto regale  
  

Zeppoline di pasta cresciuta della tradizione - Frittura di alici - Impepata di cozze 
 

Strudel di venere (pasta sfoglia ripiena di polpa di granchio, formaggio e crudo) 
 

Julienne di calamaro e zucchine all’insalata - Polpo all’insalata su letto di patate 
 

Parmigiana di melanzana partenopea 

 

Scialatiello ai frutti di mare  
 

Orata in crosta di patata al latte (con contorno)  
 

Torta Sara (pan di Spagna con delicata crema chantilly) 

 

Vino previsto:  Falanghina dei Campi Flegrei 
 

Caffè  


