PARCO ARCHEOLOGICO
DI LITERNUM

Liternum è la città romana
dove visse, gli ultimi anni
della sua vita Publio
Cornelio Scipione detto
l'Africano, il vincitore di
Annibale e dei
Cartaginesi,
l‘uomo che cambiò la storia di
Roma e per conseguenza del mondo
intero. Il Parco si estende sulla rive del
lago di Patria.

CASINA
VANVITELLIANA
Costruita nel 1764 per
volere del re di Napoli
Ferdinando IV di
Borbone, anno in cui
Ferdinando, decise di
valorizzare lo specchio
del
lago
Fusaro,
introducendovi la coltivazione
delle ostriche. Gli interni furono poi
arricchiti con opere d’arte e fu visitata
da regnanti di tutta Europa

RIONE TERRAE

E’ qui che fu fondata la
città di Pozzuoli,
arroccata su di uno
sperone di roccia. Gli
scavi archeologici hanno
portato alla luce una
superficie di quattromila
metri quadrati dell'antica
acropoli. Oggi è possibile
visitare le tracce di un cardine di un
decumano, taverne, botteghe, macine
per il grano e dimore dei pescatori.

LE TERME DI BAIA
Gli antichi romani la
chiamavano Baiae; Il clima
favorevole e la bellezza dei
paesaggi favorirono la
costruzione di numerose
ville abitate da patrizi quali
Publio Cornelio Dolabella e
Crasso. La fama di Baia era
legata soprattutto alle sue acque
termali, ricercate per il riposo e la cura
delle malattie.

PISCINA MIRABILIS

La struttura, è un'enorme
cisterna dalla capacità di
12.600 mc. Ed è il punto
di arrivo dell’acquedotto
del Serino. Costruito in
età augustea per
approvvigionare d’acqua la
base militare e la città di
Misenum, fu definita "mirabile"
dal Petrarca che la visitò durante un
suo soggiorno a Napoli

TEMPIO DI SERAPIDE

La struttura, che deve il suo
nome al rinvenimento di
una statua del dio
Serapide, non è aﬀatto un
tempio, bensì il mercato
della città romana Messa
in luce già nel ‘700 è
diventato il monumento
simbolo del bradisismo
flegreo: tante sono infatti le
immagini che nel corso dei secoli lo
ritraggono semi-sommerso dal livello del
mare, o completamente all’asciutto

BAIA SOMMERSA

L’antica Baia, oggi inclusa
nel comune di Bacoli, era
una meta di villeggiatura
per l’aristocrazia romana,
un luogo di relax e lusso
e difatti i resti che fanno
parte
del
Parco
Archeologico Sommerso
sono ville, statue, manufatti
appartenenti ad un mondo
ricchissimo.

ANFITEATRO FLAVIO
L'anfiteatro Flavio è la
terza arena per
dimensioni del mondo
romano, dopo quelle di
Roma e Capua. Centro
della vita urbana, qui si
svolsero i primi martirii
cristiani e qui fu preparato
il supplizio per San Gennaro

ANTRO DELLA SIBILLA

Si tratta di una galleria
tufacea con funzione
difensiva. Secondo la
narrazione di Virgilio, la
Sibilla, figura semimitologica, dava lì,
responsi e profezie. Si
trova nella città di
Cuma, che è una delle
più antiche colonie greche
in Italia. Fondata nel 730. a.C.
è stata abitata sino al Medioevo.
Dell’antica colonia sono visibili il foro e
l’acropoli con il tempio di Apollo e la
cisterna Romana

Scopri il Litorale Flegreo Domitio e le sue meraviglie

Litorale Domitio°

Gheppio del Lago di Patria
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La Pro Loco Litorale Domitio, oﬀre agli spett.li
Operatori turistici una collaborazione tendente alla
promozione turistica e culturale del territorio su cui
opera da oltre 22 anni con i propri volontari. Il
territorio è dotato di numerosi assi viari che lo
collegano alla Città di Napoli e all’autostrada A1 e
consente di raggiungere ogni località in breve
tempo. Pozzuoli con il suo porto, permette di
raggiungere le Isole del golfo di Napoli e quelle
pontine. E poi una miriade di alberghi, B&B,
villaggi turistici, camping attrezzati anche per
roulotte e camper, permettono solo l’imbarazzo
della scelta. Primi per l’enogastronomia con i
tantissimi prodotti locali, dalla mozzarella di bufala
al vino, la Falanghina e il Piedirosso, per citarne
alcuni, sono oﬀerti da tantissimi ristoranti e da
rinomate pizzerie e pub.
Ma oltre la Storia e la Natura e l’enogastronomia, il
nostro territorio vanta anche strutture del tempo
libero e del divertimento, nelle quali trascorrere ore
serene e in libertà presso i locali notturni e le sale
da ballo sparsi in tutta la zona. La Pro Loco
Litorale Domitio è a disposizione, attraverso i
recapiti indicati, per ogni info e assistenza e per
proporre, di concerto con le Strutture turistiche del
territorio, itinerari indimenticabili e ricchi di fascino.

Ente di promozione turistica e sociale.
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