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domenica 14 giugno 2015 
 

nell’antica boscoreale 

 apertura straordinaria  

 e visita guidata allo scavo della villa della pisanella 

 
 

DOMENICA 14 giugno, vi invitiamo a un evento particolare, realizzato in collaborazione con la Proloco “La Ginestra” 
di Boscoreale, che prevede l’apertura straordinaria dello scavo dell’antica Villa della Pisanella, dove nel 1895 vi si 
rinvenne un tesoro di argenteria andato disperso fra il Museo del Louvre e la Collezione Rothschild. Il tesoro era 
composto da 1037 monete d’oro (pari a 102.800 sesterzi) e da un servizio di argenteria composto da 108 pezzi di 
epoca augustea.  
  
La mattinata prevede, oltre all’appassionante narrazione della storia dello scavo della Villa di Cecilio Giocondo, il 
racconto della destinazione agricola dell’area “fuori le mura” di Pompei. Si sottolineerà l’importanza delle fattorie 
agricole nel “Pagus augustus” che, come testimonia anche la pianta della villa, spesso erano autosufficienti con una 
“pars urbana” riservata al proprietario e una “pars rustica” destinata alla produzione. 
 
Sarà, poi, esposta, in conseguenza dell’opera dei volontari della Pro Loco, la riproduzione di un mosaico in tessere 
marmoree in scala reale (230 X 160 cm), individuato tra quelli posizionati nel quartiere termale della villa. 
 
PROGRAMMA 
10:30 appuntamento presso Piazza Vargas - Boscoreale 
12:30 conclusione attività 
 
Contributo organizzativo: euro 7,00 / soci Siti Reali euro 6,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso 
 
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare 
nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite 
così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti. 
 
INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 392.2863436 - cultura@sirecoop.it - www.sirecoop.it 


