DOMENICA 7 OTTOBRE – ORE 16:45

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
materiale piroclastico che ha consentito una perfetta conservazione anche dei materiali organici
(vegetali, tessuti, legno, etc.). 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. La cooperativa SIRE vi condurrà alla scoperta di una
città magica, che tra lussuose domus, botteghe ed edifici pubblici tante informazioni ha dato, e
continua costantemente a dare, sulla vita dei sui abitanti nel I secolo d.C.
PROGRAMMA
ore 16:45 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
In occasione delle aperture gratuite, indipendentemente dalla volontà della Cooperativa, potrebbero
esserci file alla biglietteria per l'accesso al sito. Pertanto l’inizio della visita guidata sarà in relazione a
tale situazione
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

