
 
 

 
 

        
DOMENICA 4 MARZO – ORE 10:30 

 

L’ANTIQUARIUM DI BOSCOREALE 
AI PIEDI DEL VESUVIO AL TEMPO DEI ROMANI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La prima domenica del mese di marzo la cooperativa SIRE propone una visita a un gioiello del patrimonio 
archeologico campano ma forse poco conosciuto dai più. Boscoreale è una località a nord di Pompei posta alle 
pendici del Vesuvio, da taluni identificata con il Pagus Augustus Felix Suburbanus ossia un sobborgo pompeiano, 
compreso oggi nel territorio comunale di Boscoreale : in questi luoghi si concentravano attività legate 
alla pastorizia e alle coltivazioni, soprattutto di viti e cereali.  
 
Istituito nel 1991, il suo Antiquarium – oggi facilmente raggiungibile con la nuova fermata Villla Regina della 
Circumvesuviana -  illustra la vita e l’ambiente dell’epoca romana nell'agro Vesuviano particolarmente favorevole 
all’insediamento ed allo sfruttamento umano. Vi sono esposti numerosi reperti di ogni genere, rinvenuti spesso in 
eccezionale stato di conservazione sotto la coltre di cenere e lava vesuviana durante gli scavi effettuati, tra la fine 
dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento, in alcune delle case di Pompei e nelle ville rustiche e signorili 
attestate in questa zona, i quali permettono di acquisire dati notevolmente precisi sul tenore di vita, sulle 
condizioni economiche, sugli usi e costumi degli abitanti di questo territorio in età romana. Tra gli altri, reperti 
come zappe, ami, resti vegetali di pini e pigne, anfore vinarie, il calco di una foglia di una villa stabiana e calchi di 
animale come quello di un cane con ancora indosso il collare e quello di un maiale stupiscono lo straordinario 
spaccato sulla vita quotidiana del pagus suburbanus che ci forniscono.  

 
PROGRAMMA 
10:30 Raduno presso l’ingresso dell’Antiquarium, Via Settetermini, Boscoreale (NA) 
12:30 conclusione attività 
 
L’Antiquarium è raggiungibile anche utilizzando la Circumvesuviana, linea per Sorrento, fermata Villa Regina.  
Il treno parte da piazza Garibaldi alle 9,39 e arriva alle 10,15. La fermata è quella dopo Torre Annunziata Oplonti. 
e dista meno di 10  minuti a piedi dall’Antiquarium. 
 
Contributo organizzativo: € 8,00  
 
La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono e va effettuata entro il giorno precedente (fino ad 
esaurimento posti). La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail 
inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti.  
 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it - FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop 
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