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Archeonotturno 

Herculaneum: 

 

aperitivo e visita 

da Villa Maiuri 

al Padiglione 

della Barca 
 

 

 

Sabato 18 maggio 2013 ore 19:00 

 

Percorso serale con aperitivo di prodotti tipici presso Villa Maiuri e visita 

al Padiglione della Barca 
 

Sabato 18 maggio 2013, a partire dalle ore 19.00 siete tutti invitati a partecipare all'itinerario nato dal 
progetto CamonTour.  
Il percorso serale Archeonotturno Herculaneum: aperitivo e visita da Villa Maiuri al Museo della Barca, 
partirà da Villa Maiuri, edificio in stile Liberty di Ercolano intitolato al famoso archeologo, sede del Centro 
Internazionale per gli Studi di Herculaneum, punto di riferimento per l’archeologia e la memoria storica 
ercolanese. Qui, allietati da un gustoso aperitivo di prodotti tipici e accompagnati dagli studiosi del Centro, 
inizierà la narrazione tra storia, memoria e archeologia con l’accompagnamento  di litografie e immagini 
tratte dal film documentario “Diario della Luce  e del Buio” di Marcellino De Baggis. Al calar della sera ci 
recheremo in visita al Padiglione della barca di Ercolano rinvenuta sull’antica spiaggia di Ercolano, uno 
dei reperti simbolo dell’antica città.  
Agli inizi degli anni Ottanta del Novecento l’esplorazione archeologica davanti alle Terme Suburbane 
dell’antica città di Ercolano raggiunse la sabbia vulcanica dell’antica spiaggia e gli antichi magazzini su di 
essa rinvenendo oltre trecento scheletri di Ercolanesi che lì avevano cercato riparo, sperando forse 
nell’arrivo di soccorsi dal mare e la chiglia di una barca rovesciata dalla furia dell’eruzione, sepolta e 
sigillata nella coltre di materiali vulcanici  che garantì la conservazione dei legni. Nel Padiglione dedicato, 

oltre all’eccezionale ritrovamento della barca, sono esposti una serie di oggetti collegati al mare e alle 
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attività marinare. Una visita affascinante che permette di ammirare la stupefacente conservazione dei 
materiali organici di duemila anni fa insieme alla drammatica evidenza dell’immane tragedia che si consumò 
nella notte dell'eruzione 

 

Quota di partecipazione: € 10,00 

Dai 13 anni ai 18 anni:  € 5,00 

Gratuito fino ai 12 anni 
Data: sabato 18 maggio 

Orario e luogo di appuntamento: 19:00 presso Villa Maiuri, Ercolano n Via IV Orologi 
23, Ercolano (Na) 
Durata: 2 ore ca. 
 

INFO E PRENOTAZIONI 

Tel/fax 0816336763 – 3922863436- 3333580741- cultura@sirecoop.it; 

info.camontour@gmail.com 

 

 

 


