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Martedì 1 maggio | ore 10:00  
A SPASSO CON ISIDE 

Emozioni senza Tempo nella Foresta di Cuma 

 

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.  

Chi vuole, può godere Light Dinner organizzato dalla Dr. 

Patrizia Isita dell’Orto Consapevole, esperta di alimentazione 

naturale e terapia nutrizionale. 

 

Contributo associativo: € 7,00 + € 5,00  per Light Dinner 

Prenotazione obbligatoria 
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Domenica 20 maggio | ore 18:30  
LUCCIOLE, SENTINELLE DI ISIDE 

Emozioni senza Tempo nell’incanto della Foresta di 

Cuma 

 

Visita guidata ai resti del Tempio di Iside e cd Faro Romano 

appartenenti entrambi a resti di ville marittime. 

Poi, nell’incanto della Foresta di Cuma, aspetteremo il calare 

del sole gustando un light dinner a lume di candela prima di 

immergerci, lentamente, nella magica atmosfera della notte, 

illuminata dalla romantica danza delle lucciole. 

 

Contributo associativo: € 12,00. Prenotazione obbligatoria 
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Sabato 26 maggio | ore 18:30  
LUCCIOLE, SENTINELLE DI ISIDE 

Emozioni senza Tempo nell’incanto della Foresta di 

Cuma 

 

Visita guidata ai resti del Tempio di Iside e cd Faro Romano 

appartenenti entrambi a resti di ville marittime. 

Poi, nell’incanto della Foresta di Cuma, aspetteremo il calare 

del sole gustando un light dinner a lume di candela prima di 

immergerci, lentamente, nella magica atmosfera della notte, 

illuminata dalla romantica danza delle lucciole. 

 

Contributo associativo: € 12,00. Prenotazione obbligatoria 
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Domenica 3 giugno | ore 18:30  
LUCCIOLE, SENTINELLE DI ISIDE 

Emozioni senza Tempo nella Foresta di Cuma 

 

Visita guidata ai resti del Tempio di Iside e cd Faro Romano 

appartenenti entrambi a resti di ville marittime. 

Poi, nell’incanto della Foresta di Cuma, aspetteremo il calare 

del sole gustando un light dinner a lume di candela prima di 

immergerci, lentamente, nella magica atmosfera della notte, 

illuminata dalla romantica danza delle lucciole. 

 

Contributo associativo: € 12,00. Prenotazione obbligatoria 
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Domenica 10 giugno | ore 18:30  

LUCCIOLE, SENTINELLE DI ISIDE 

Emozioni senza Tempo nella Foresta di Cuma 

 

Visita guidata ai resti del Tempio di Iside e cd Faro Romano 

appartenenti entrambi a resti di ville marittime. 

Poi, nell’incanto della Foresta di Cuma, aspetteremo il calare 

del sole gustando un light dinner a lume di candela prima di 

immergerci, lentamente, nella magica atmosfera della notte, 

illuminata dalla romantica danza delle lucciole. 

 

Contributo associativo: € 12,00. Prenotazione obbligatoria 
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Sabato 16 giugno | ore 10:00  

QUATTRO PASSI NELLA STORIA 

Emozioni senza Tempo nella Foresta di Cuma 

 

Porteremo indietro le lancette dell’orologio della storia al 

tempo dei gladiatori per poi arrivare all’invenzione della 

polvere da sparo.  

Vivremo un’atmosfera magica per grandi e bambini. 

Potrete riscoprire i miti della foresta cumana e momenti di 

vita di greci e romani. 

Per i più piccoli: potrete realizzare la vostra corona regale con 

colori e fantasia. Una giornata diversa tra storia, archeologia, 

rievocazione storica. 

È possibile pranzare in foresta con colazione a sacco.  

Se porti un poco di carbonella puoi anche cucinare qualcosa 

alla brace nelle postazioni attrezzate. 

 

Contributo associativo: € 7,00. Prenotazione obbligatoria 
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Domenica 17 giugno | ore 10:00  
ALLA RICERCA DEL RAMO D’ORO 

Emozioni senza Tempo nella Foresta di Cuma 

 

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.  

Chi vuole, può godere un delizioso pranzo organizzato dalla 

Dr. Patrizia Isita dell’Orto Consapevole, esperta di 

alimentazione naturale e terapia nutrizionale. 

 

Contributo associativo: € 7,00 + € 5,00  per Light Dinner. 

Prenotazione obbligatoria 
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Sabato 23 giugno | ore 10:00  
QUATTRO PASSI NELLA STORIA 

Emozioni senza Tempo nella Foresta di Cuma 

 

Porteremo indietro le lancette dell’orologio della storia al 

tempo dei gladiatori per poi arrivare all’invenzione della 

polvere da sparo.  

Vivremo un’atmosfera magica per grandi e bambini. 

Potrete riscoprire i miti della foresta cumana e momenti di 

vita di greci e romani. 

Per i più piccoli: potrete realizzare la vostra corona regale con 

colori e fantasia. Una giornata diversa tra storia, archeologia, 

rievocazione storica. 

È possibile pranzare in foresta con colazione a sacco.  

Se porti un poco di carbonella puoi anche cucinare qualcosa 

alla brace nelle postazioni attrezzate. 

 

Contributo associativo: € 7,00. Prenotazione obbligatoria 
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Domenica 16 settembre | ore 10:00 
A SPASSO CON ISIDE 

Emozioni senza Tempo nella Foresta di Cuma 

 

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.  

Chi vuole, può godere un delizioso pranzo organizzato dalla 

Dr. Patrizia Isita dell’Orto Consapevole, esperta di 

alimentazione naturale e terapia nutrizionale. 

 

Contributo associativo: € 8,00 + € 6,00  per pranzo. 

Prenotazione obbligatoria 
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Sabato 22 e Domenica 23 settembre  

 ore 10:30  
“IL SAPERE DEL CIBO” 

“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. 

Lo spirito della manifestazione è quello di 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 (archeologica 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 
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esposizione di prodotti naturali, e performance teatrali con 

soggetto attinente al tema.  

 

A cura di: Dr. Patrizia Isita (biologa nutrizionista) presidente 

dell’associazione L’orto Consapevole e Dr. Anna Abbate 

(Archeologa) presidente dell’associazione Gruppo 

archeologico Kyme. Info-prenotazioni:  tel: 3292292246 – 

3343329500  patriziaisita@libero.it www.lortoconsapevole.it 

gakyme@libero.it www.grupoarcheologicokyme.it.  

 

Contributo associativo: € 5,00 + € 5,00  per Light Dinner 

Prenotazione obbligatoria 
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Domenica 28 ottobre | ore 10:00  
A SPASSO CON ISIDE 

Emozioni senza Tempo nella Foresta di Cuma 

 

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.  

Chi vuole, può godere un delizioso pranzo organizzato dalla 

Dr. Patrizia Isita dell’Orto Consapevole, esperta di 

alimentazione naturale e terapia nutrizionale. 

 

Contributo associativo: € 7,00 + € 5,00  per Light Dinner. 

Prenotazione obbligatoria 
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