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Giornata culturale a ERCOLANO (NA)  -  domenica 12 maggio 2013 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Carissime amiche, carissimi amici, 
  

era tempo che non si tornava con la nostra Accademia in Campania. Favoriti dalla primavera che, seppur con 
passo incerto, è entrata prepotentemente nel suo fulgore, i sentimenti riportano subito ai desideri di 
immergersi in luoghi pregni di memorie, di storia, di grande cultura. Un luogo cje condensa e soddisfa tutte 
queste nostre attese è senz’altro Ercolano, appena sotto Napoli, celeberrima per gli scavi archeologici e per 
il Miglio d’Oro. Il 25 agosto del 79 d.C. la città fu completamente distrutta e sepolta da una eruzione del 
Vesuvio, insieme ad altre città come Pompei, Stabiae, Oplonti. In quella orrenda occasione, Ercolano fu 
sepolta da un potente flusso piroclastico, che portò con sé frammenti di roccia e pomice liquefatti. Il 
materiale fluido, che si depositò con una violenza inaudita, frantumando ogni cosa, penetrò però lentamente 
all'interno delle case coprendo, senza modificarne la posizione, i mobili e gli oggetti che vi si trovavano. E' 
questa una delle ragioni per cui ad Ercolano sono stati rinvenuti così tanti reperti ben conservati. Ercolano, 
insieme a Pompei ed Oplonti, è stata elevata a sito UNESCO sin dal 1997. Secoli dopo, nel pieno del periodo 
del Regno Borbonico, i luoghi attorno agli scavi (iniziati da Carlo di Borbone nel 1735) conobbero grande 
splendore. La rigogliosa selva digradante verso il mare, il panorama che spaziava su tutto il Golfo di Napoli 
con vista su Capri, Ischia e Procida, il prestigio della presenza della Reggia Reale di Portici, il fascino delle 
vestigia dell'antichità, fecero sì che l’intera corte napoletana e molti altri nobili decisero di trasferirsi lungo il 
Miglio d'Oro, nel tratto da San Giovanni a Teduccio sino a Torre del Greco, facendosi costruire ville e 
giardini rococò e neoclassici da grandi architetti. La conviviale avrà luogo al Ristorante Tubba Catubba, 
rinomato per la cucina napoletana, ubicato proprio sull’arteria del Miglio d’Oro, non lontano dagli Scavi.  
  

Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 7,30 
precise. Sono possibili fermate intermedie, a richiesta, a Villa Adriana e fino al casello di Tivoli della A 24.  
Familiari, amici e amici degli amici sono i benvenuti! Di nuovo, per una splendida giornata insieme! (G.A.) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Ristorante Tubba Catubba 
 

(Corso Resina, 302 – sul Miglio d’Oro – tel. 081-3443503) 
 
 

 

  MMEENNUU’’  ttiippiiccoo  nnaappoolleettaannoo              
     

 
 
 

Antipasto  (Frittelle pastellate di zucchine - Ricotta e mozzarella di bufala 
- Impepata di cozze con crostini - Zuppa di ceci e totani) 

 

Paccheri misto mare (cozze, vongole, gamberetti e seppie) 
 

Tortino di trofie con melanzane e provola 
 

Involtino di salmone 
 

Insalata verde 
 

Macedonia di frutta 
 

Pastiera di grano 
 

Vino previsto:  Aglianico della Cantina Iovine 
 

Caffè   
 

 
“Tutti i tipi di pesce sono assolutamente freschi”  

  

((nnoonn  ssoonnoo  ccoommpprreessee  eevveennttuuaallii  vvaarriiaazziioonnii  aall  mmeennùù  ccoonnccoorrddaattoo))  


