DOMENICA 3 GIUGNO – ORE 10:30

VIAGGIO NELLA MAGNA GRECIA
VISITA AGLI SCAVI E AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

Un appuntamento, organizzato da Sire Coop, per visitare un sito archeologico di estremo interesse, Paestum.
La leggenda ne attribuisce la fondazione agli Argonauti, ma nella realtà furono i greci di Sibari a fondarla
intorno al 600 a.C. con il nome di Poseidonia che fu sconfitta dai Lucani alla fine del V sec. a.C.. La conquista
non portò modifiche sostanziali all’impianto urbano, ma da questo momento Poseidonia cambiò il nome in
Paestum e nel 273 a.C. divenne colonia latina. La sua decadenza cominciò con la caduta dell’impero romano.
Gli edifici furono spogliati per la costruzione di chiese e palazzi, e le rovine furono dimenticate fino al XVIII
secolo, quando i viaggiatori del Gran Tour ricominciarono a spingersi fin qui. Il Parco Archeologico, oltre a
resti significativi quali il Capitolium,il Foro, l’Anfiteatro, conserva tre templi dorici: il Tempio di Nettuno, la
Basilica e il Tempio di Cerere che si ergono maestosi sulla piana davanti al mare. Le mura, lunghe quasi 5
chilometri, costituiscono uno dei circuiti fortificati meglio conservati di tutta la Magna Grecia. La visita
proseguirà presso l’adiacente Museo Archeologico Nazionale di Paestum, situato all'interno della città antica
e organizzato in modo da narrare, attraverso i reperti esposti, la storia di Paestum: al suo interno è possibile
ammirare l'esposizione delle metope arcaiche del santuario di Hera alla foce del Sele, ripercorrere la nascita
della città e l'organizzazione dei suoi spazi pubblici e privati. Di particolare rilievo è la Tomba del Tuffatore
seguita dalle sezioni delle tombe dipinte lucane e delle produzioni artigianali locali.
PROGRAMMA
ore 10:30 Raduno partecipanti all’ingresso degli scavi, via Magna Grecia - Capaccio (Sa)
E’ possibile raggiungere il sito archeologico con il treno delle Ferrovie dello Stato
(partenza ore 8.55 da Napoli con arrivo a Paestum ore 10.10)
ore 12:30 Fine delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 8,00
Soci Siti Reali: € 7,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso
(ingresso gratuito per #domenicaalmuseo)

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

