
  

  

 

 
 



  

  

 

 
SULLE TRACCE DI ENEA 

domenica 1 maggio ore 10,00-13,00 
 
Visita guidata ai resti del Tempio di iside e cd Faro 
Romano appartenenti entrambi a resti di ville 
marittime.  

Le visite vertono sugli aspetti naturalistici ed 
archeologici che caratterizzano il luogo con accenni alla 
mitologia egizia, greca e romana. 

Il Maestro Antonio Isabettini legge brani tratti dal VI 
libro dell’“L’Eneide di Virgilio Marone: trasportato in 
ottava rima napoletana da Giancola Sitillo”.  
Contributo associativo: €7,00 per adulti e €5,00 per 
bambini dai 6 ai 12 anni. 

Per chi volesse gustare un leggero pasto in organizzato 
dalla Dr Patrizia Isita dell’Orto Consapevole può 
prenotare entro sabato 30 aprile  alle ore 13,00.  
Costo €5,00. 
 
Info-prenotazioni:  — 3886291024 Fax 
08108119143759 
gakyme@libero.it - www.gruppoarcheologicokyme.it 
Prenotazione obbligazione. Max 100 persone. 
 

 

 

 



  

  

 
 

LUCCIOLE, SENTINELLE DI ISIDE 
Domenica 22 maggio ore 18,00-22,30 

 
Emozioni senza Tempo nell’incanto della Foresta di 
Cuma. 
 
Nell'incanto della Foresta di Cuma, percorreremo i 
sentieri del tempo alla scoperta delle tracce di Enea e 
del culto di Iside visitando il Tempio dedicato alla Dea 
Iside e il cd Faro Romano. 
Poi raggiungeremo il cuore della Foresta di Cuma, dove 
aspetteremo il calare del sole gustando una deliziosa 
cena a lume di candela prima di immergerci, 
lentamente, nella magica atmosfera della notte, 
illuminata dalla romantica danza delle lucciole. 
  
Contributo associativo: €18,00 adulti, €15,00 bambini 
fino a 12 anni. 
 
 
 
 
Info & prenotazioni: 
Cell. 3343329500 — Fax 08119143759 
gakyme@libero.it - www.gruppoarcheologicokyme.it 
Prenotazione obbligazione. Max 100 persone. 
 

 

 

 



  

  

 
 

LUCCIOLE, SENTINELLE DI ISIDE 
Sabato 28 maggio ore 18,00-22,30 

 
Emozioni senza Tempo nell’incanto della Foresta di 
Cuma. 
 
Nell'incanto della Foresta di Cuma, percorreremo i 
sentieri del tempo alla scoperta delle tracce di Enea e 
del culto di Iside visitando il Tempio dedicato alla Dea 
Iside e il cd Faro Romano. 
Poi raggiungeremo il cuore della Foresta di Cuma, dove 
aspetteremo il calare del sole gustando una deliziosa 
cena a lume di candela prima di immergerci, 
lentamente, nella magica atmosfera della notte, 
illuminata dalla romantica danza delle lucciole. 
  
Contributo associativo: €18,00 adulti, €15,00 bambini 
fino a 12 anni. 
 
 
 
 
 
Info & prenotazioni: 
Cell. 3343329500 — Fax 08119143759 
gakyme@libero.it - www.gruppoarcheologicokyme.it 
Prenotazione obbligazione. Max 100 persone. 

 

 

 



  

  

 
 

A SPASSO NEL TEMPO 
sabato 4 giugno ore 10,00-13,00 

Una giornata nel Medioevo. 
 

Un tuffo nel Medioevo, un ritorno al passato per 
rivivere un'atmosfera  storica insolita e interessante. 
 
Potrete scoprire come si svolgeva la “vita quotidiana in 
un accampamento militare medioevale”, ammirando 
armature, spade, elmi, scudi, archi ed altri oggetti e 
suppellettili ricostruiti con cura e dovizia di particolari.  
Potrete assistere a combattimenti di spade, potrete 
assistere al tiro con l’arco e lotta tra gladiatori.  
 
Contributo associativo: €8,00 adulti, €6,00 bambini fino 
a 12 anni. 
 
Per chi volesse gustare un leggero pasto in organizzato 
dalla Dr Patrizia Isita dell’Orto Consapevole può 
prenotare entro sabato 30 aprile  alle ore 13,00.  
Costo €5,00. 
 
Con la collaborazione di  Reenactment Society. 
 

Info & prenotazioni: 
Cell. 3343329500 — Fax 08119143759 
gakyme@libero.it - www.gruppoarcheologicokyme.it 
Prenotazione obbligazione. Max 100 persone. 

 



  

  

 
 

LUCCIOLE, SENTINELLE DI ISIDE 
Domenica 5 giugno ore 18,00-22,30 

 
Emozioni senza Tempo nell’incanto della Foresta di 
Cuma. 
 
Nell'incanto della Foresta di Cuma, percorreremo i 
sentieri del tempo alla scoperta delle tracce di Enea e 
del culto di Iside visitando il Tempio dedicato alla Dea 
Iside e il cd Faro Romano. 
Poi raggiungeremo il cuore della Foresta di Cuma, dove 
aspetteremo il calare del sole gustando una deliziosa 
cena a lume di candela prima di immergerci, 
lentamente, nella magica atmosfera della notte, 
illuminata dalla romantica danza delle lucciole. 
  
Contributo associativo: €18,00 adulti, €15,00 bambini 
fino a 12 anni. 
 
 
 
 
 
Info & prenotazioni: 
Cell. 3343329500 — Fax 08119143759 
gakyme@libero.it - www.gruppoarcheologicokyme.it 
Prenotazione obbligazione. Max 100 persone. 

 



  

  

 
 

LUCCIOLE, SENTINELLE DI ISIDE 
Domenica 12 giugno ore 18,00-22,30 

 
Emozioni senza Tempo nell’incanto della Foresta di 
Cuma. 
 
Nell'incanto della Foresta di Cuma, percorreremo i 
sentieri del tempo alla scoperta delle tracce di Enea e 
del culto di Iside visitando il Tempio dedicato alla Dea 
Iside e il cd Faro Romano. 
Poi raggiungeremo il cuore della Foresta di Cuma, dove 
aspetteremo il calare del sole gustando una deliziosa 
cena a lume di candela prima di immergerci, 
lentamente, nella magica atmosfera della notte, 
illuminata dalla romantica danza delle lucciole. 
  
Contributo associativo: €18,00 adulti, €15,00 bambini 
fino a 12 anni. 
 
 
 
 
 
Info & prenotazioni: 
Cell. 3343329500 — Fax 08119143759 
gakyme@libero.it - www.gruppoarcheologicokyme.it 
Prenotazione obbligazione. Max 100 persone. 

 



  

  

 
 

IL SAPERE DEL CIBO 
sabato 18 e domenica 19 | ore 10,00 

 
Percorso di archeonutrizione  
Confronto tra la dr. Patrizia Isita, Biologa Nutrizionista e 
la dr. Anna Abbate, Archeologa, sulla storia dell’uomo 
attraverso il cibo e i cambiamenti delle abitudini 
alimentari.  
Spirito della manifestazione è coinvolgere attività 
presenti sul territorio che abbiano lo scopo di garantire 
la sostenibilità dei processi, difendere la biodiversità e 
la conservazione per lo sviluppo delle attività 
tradizionali del territorio campano. Momenti culturali 
diversificati: interventi scientifici (archeologia e 
nutrizione) intervallati da momenti artistici, musica, 
ballo, letture di brani e poesie, estemporanea d’arte sul 
tema, interventi e confronti con esposizione di pannelli 
esplicativi, fiera dei prodotti Biologici e/o a km 0, 
un’area dedicata al benessere con attività olistiche ed 
esposizione di prodotti naturali, e performance teatrali 
con soggetto attinente al tema.  
Contributo associativo: €5,00. 
 
A cura di: L’orto Consapevole, dr. Patrizia Isita e Gruppo 
Archeologico Kyme, Dr. Anna Abbate  
Info-prenotazioni: tel: 3292292246 - 3343329500  
patriziaisita@libero.it – www.lortoconsapevole.it  
Prenotazione obbligatoria. 

 



  

  

 
 

SULLE TRACCE DI ENEA 

domenica 11 settembre ore 10,00-13,00 
 
Visita guidata ai resti del Tempio di iside e cd Faro 
Romano appartenenti entrambi a resti di ville 
marittime.  

Le visite vertono sugli aspetti naturalistici ed 
archeologici che caratterizzano il luogo con accenni alla 
mitologia egizia, greca e romana. 

Spettacolo “Miseno...chi era costui” con Arturo Delogu e 
Luisa Perfetto dell’Associazione Artemide. 

 

Contributo associativo: €7,00 per adulti e €5,00 per 
bambini dai 6 ai 12 anni. 

Per chi volesse gustare un leggero pasto in organizzato 
dalla Dr Patrizia Isita dell’Orto Consapevole può 
prenotare entro sabato 30 aprile  alle ore 13,00.  
Costo €5,00. 
 
 
Con la collaborazione di Associazione “Artemide”. 

Info & prenotazioni:  — 3886291024 Fax 08119143759 
gakyme@libero.it - www.gruppoarcheologicokyme.it 
Prenotazione obbligazione. Max 100 persone. 

 



  

  

 
 

A SPASSO NEL TEMPO 
Domenica 18 settembre ore 10,00-13,00 

Una giornata nel Medioevo. 
 

Un tuffo nel Medioevo, un ritorno al passato per 
rivivere un'atmosfera  storica insolita e interessante. 
 
Potrete scoprire come si svolgeva la “vita quotidiana in 
un accampamento militare medioevale”, ammirando 
armature, spade, elmi, scudi, archi ed altri oggetti e 
suppellettili ricostruiti con cura e dovizia di particolari.  
Potrete assistere a combattimenti di spade, potrete 
assistere al tiro con l’arco e lotta tra gladiatori.  
 
Contributo associativo: €8,00 adulti, €6,00 bambini fino 
a 12 anni. 
 
Per chi volesse gustare un leggero pasto in organizzato 
dalla Dr Patrizia Isita dell’Orto Consapevole può 
prenotare entro sabato 30 aprile  alle ore 13,00.  
Costo €5,00. 
 
Con la collaborazione di  Reenactment Society. 
 

Info & prenotazioni: 
Cell. 3343329500 — Fax 08119143759 
gakyme@libero.it - www.gruppoarcheologicokyme.it 
Prenotazione obbligazione. Max 100 persone. 

 



  

  

 
 

IL SAPERE DEL CIBO 
sabato 17 e domenica 18 | ore 10,00 

 
Percorso di archeonutrizione  
Confronto tra la dr. Patrizia Isita, Biologa Nutrizionista e 
la dr. Anna Abbate, Archeologa, sulla storia dell’uomo 
attraverso il cibo e i cambiamenti delle abitudini 
alimentari.  
Spirito della manifestazione è coinvolgere attività 
presenti sul territorio che abbiano lo scopo di garantire 
la sostenibilità dei processi, difendere la biodiversità e 
la conservazione per lo sviluppo delle attività 
tradizionali del territorio campano. Momenti culturali 
diversificati: interventi scientifici (archeologia e 
nutrizione) intervallati da momenti artistici, musica, 
ballo, letture di brani e poesie, estemporanea d’arte sul 
tema, interventi e confronti con esposizione di pannelli 
esplicativi, fiera dei prodotti Biologici e/o a km 0, 
un’area dedicata al benessere con attività olistiche ed 
esposizione di prodotti naturali, e performance teatrali 
con soggetto attinente al tema.  
Contributo associativo: €5,00. 
 
A cura di: L’orto Consapevole, dr. Patrizia Isita e Gruppo 
Archeologico Kyme, Dr. Anna Abbate  
Info-prenotazioni: tel: 3292292246 - 3343329500  
patriziaisita@libero.it – www.lortoconsapevole.it  
Prenotazione obbligatoria. 

 



  

  

 
 

SULLE TRACCE DI ENEA 

domenica 16 ottobre ore 10,00-13,00 
 
Visita guidata ai resti del Tempio di iside e cd Faro 
Romano appartenenti entrambi a resti di ville 
marittime.  

Le visite vertono sugli aspetti naturalistici ed 
archeologici che caratterizzano il luogo con accenni alla 
mitologia egizia, greca e romana. 

Spettacolo “Miseno...chi era costui” con Arturo Delogu e 
Luisa Perfetto dell’Associazione Artemide. 

 

Contributo associativo: €7,00 per adulti e €5,00 per 
bambini dai 6 ai 12 anni. 

Per chi volesse gustare un leggero pasto in organizzato 
dalla Dr Patrizia Isita dell’Orto Consapevole può 
prenotare entro sabato 30 aprile  alle ore 13,00.  
Costo €5,00. 
 
 
Con la collaborazione di Associazione “Artemide”. 

Info & prenotazioni:  — 3886291024 Fax 08119143759 
gakyme@libero.it - www.gruppoarcheologicokyme.it 
Prenotazione obbligazione. Max 100 persone. 

 



  

  

 
 

SULLE TRACCE DI ENEA 

domenica 30 ottobre ore 10,00-13,00 
 
Visita guidata ai resti del Tempio di iside e cd Faro 
Romano appartenenti entrambi a resti di ville 
marittime.  

Le visite vertono sugli aspetti naturalistici ed 
archeologici che caratterizzano il luogo con accenni alla 
mitologia egizia, greca e romana. 

Spettacolo “Miseno...chi era costui” con Arturo Delogu e 
Luisa Perfetto dell’Associazione Artemide. 

 

Contributo associativo: €7,00 per adulti e €5,00 per 
bambini dai 6 ai 12 anni. 

Per chi volesse gustare un leggero pasto in organizzato 
dalla Dr Patrizia Isita dell’Orto Consapevole può 
prenotare entro sabato 30 aprile  alle ore 13,00.  
Costo €5,00. 
 
 
Con la collaborazione di Associazione “Artemide”. 

Info & prenotazioni:  — 3886291024 Fax 08119143759 
gakyme@libero.it - www.gruppoarcheologicokyme.it 
Prenotazione obbligazione. Max 100 persone. 

 



  

  

Come Raggiungere la Foresta Regionale di Cuma 
 
 

 
 
DA ROMA: Autostrada A1 MI-NA 
DA BARI: Autostrada A30 NA-BA 
Indicazioni:  
Raggiungere sulla Tangenziale di Napoli l’uscita “Cuma” e 
proseguire in direzione Roma.  
All’incrocio svoltare a sinistra e passare sotto il vecchio “Arco 
Felice” lungo la S.P. 43. 
Al prossimo incrocio svoltare a destra e percorrere la S.P. 21 Via 
Cuma Licola.  
Superato il piazzale degli scavi, al secondo incrocio svoltare a 
sinistra lungo Via Della Colmata e poi svoltare nella prima 
traversa a sinistra. 


