DOMENICA 3 NOVEMBRE – ORE 10:45

VILLA REGINA E L’ANTIQUARIUM DI BOSCOREALE
VITA QUOTIDIANA ALL’OMBRA DEL VESUVIO

La cooperativa SIRE propone una visita a Villa Regina, riaperta dopo diversi anni di chiusura: si tratta
dell’unica villa rustica visitabile delle numerose fattorie specializzate nella produzione agricola presenti
sul territorio pompeiano, in questo caso nella produzione del vino. E’ composta da vari ambienti disposti
sui tre lati di un cortile che ospita la cella vinaria con diciotto dolia per la conservazione del vino. Nella
villa si conservano alcuni calchi degli infissi in legno di porte e finestre. Gli ambienti pregiati della Villa,
oltre all’ampio porticato, al torcularium con i calchi del torchio, la vasca di premitura ed il contenitore per
la raccolta del mosto; includono il triclinio, la cucina, un vano di servizio , il granaio per la conservazione di
fieno, cereali e legumi. Il piano di calpestio dell’area circostante la villa è costituito dal terreno agricolo del
79 d.C., che conserva le tracce delle antiche coltivazioni e di cui sono stati eseguiti i calchi delle radici di
vite, ripiantate per la ricostruzione dimostrativa dell’impianto. Al termine della visita ci sposteremo
presso l’ Antiquarium che illustra la vita e l’ambiente dell’epoca romana nell'agro Vesuviano.
PROGRAMMA
10:45 Appuntamento all’ingresso degli scavi, viale Villa Regina, Boscoreale
12:45 conclusione attività
Il sito è raggiungibile anche con la Circumvesuviana (linea Napoli-Sorrento, fermata Villa Regina) da cui
dista circa 10 minuti a piedi.
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 9,00 (Incluso di auricolari, ingresso al sito gratuito)
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). 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

