DOMENICA 3 GIUGNO – ORE 17.15

ERCOLANO
STORIE DAGLI SCAVI

In concomitanza con l’iniziativa che prevede l’ingresso gratuito ai musei e siti culturali statali la prima
domenica di ogni mese, la cooperativa Sire invita tutti a scoprire la bellezza dell’antica Ercolano con
una visita guidata incentrata sulla città e sulla vita quotidiana dei suoi abitanti!
L’antica città di Ercolano, diversamente da Pompei, nel 79 d.C., fu ricoperta da una fiumana di fango
piroclastico per un’altezza di circa 20 m circa che ha consentito una perfetta conservazione anche dei
materiali organici (vegetali, tessuti, legno, etc.). La fondazione mitica di Ercolano è attribuita da Dionigi
di Alicarnasso ad Eracle di ritorno dalla Spagna. La sua superficie era di circa 20 ettari, per una
popolazione di circa 4000 abitanti. Dalla prima metà del IV sec. a.C. l’impianto urbano era articolato su
tre decumani e cinque cardini, ancora non tutti completamente scavati. Durante l’età di Augusto
furono costruiti o profondamente restaurati molti edifici pubblici, quali il Teatro, la Basilica di M. Nonio
Balbo, l'acquedotto, la rete delle fontane pubbliche e dei castella aquarum, i templi dell'Area sacra, le
Terme Suburbane, le Terme Centrali Suburbane Terme Centrali Terme Centrali, la Palestra. Dopo il
terremoto del 62 d.C., Vespasiano finanziò il restauro della cosiddetta Basilica e del tempio della
Magna Mater.
N.B. I visitatori non possono introdurre all’interno degli scavi borse, zaini, bagagli, custodie, le cui
dimensioni siano superiori a 30x30x15 cm. I Visitatori potranno lasciare i propri effetti personali al
servizio di guardaroba gratuito presente presso tutti i varchi di accesso.
PROGRAMMA
ore 17:15 Appuntamento ingresso scavi nei pressi della biglietteria‐ Ercolano (Na)
Durata: 2 ore circa
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Contributo organizzativo: euro 7,00 (Ingresso al sito gratuito per l’iniziativa #domenicalmuseo)
soci Ass. Siti Reali ed Enti convenzionati: 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). La visita si
effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 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 PRENOTAZIONI
3922863436 ‐ cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it
FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

