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Giornata culturale a POMPEI (NA)  -  sabato 26 settembre 2015 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Carissime amiche, carissimi amici, 
  

eccoci di nuovo, dopo le intense esperienze vacanziere o di vita trascorse in questa torrida estate, a godere 
insieme della nostra vicendevole amicizia. Meta attesa da tempo sarà Pompei, città che in realtà ne racchiude 
due: quella antica pagana e quella moderna cristiana. Pompei, in latino Pompeii e in napoletano Pumpeie, ha 
origini antiche quanto quelle di Roma: una migrazione di abitanti dalla Valle del Sarno, discendenti dai 
famosi Pelasgi, formò un primitivo insediamento ai piedi del Vesuvio. Nel 79 d.C. (primo anno di regno 
dell’imperatore Tito) Pompei fu sommersa da una pioggia di cenere e lapilli (e non lava, come spesso viene 
riportato) che, salvo un intervallo di alcune ore, cadde ininterrotta fino a formare uno strato di oltre tre metri. 
Al momento dell’eruzione molti edifici erano in fase di ricostruzione a causa di un sisma verificatosi pochi 
giorni prima, e non come precedentemente creduto per quello del 62 d.C., i cui danni erano già stati 
completamente riparati. Periodicamente, restauri e manutenzioni aprono agli appassionati e ai visitatori 
nuove meraviglie, come l’affascinante Villa dei Misteri. Nel 1997 l’UNESCO ha dichiarato Pompei 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità considerando che gli straordinari reperti delle città di Pompei, Ercolano e 
delle città limitrofe costituiscono la testimonianza unica di una struttura sociale conservata pressoché intatta 
per due millenni. La Pompei moderna fu fondata dopo la costruzione del Santuario della Beata Vergine del 
Rosario di Pompei. Il Santuario fu consacrato nel 1891. Personaggio di assoluto rilievo fu Bartolo Longo, 
proclamato beato il 26 ottobre 1980 da papa Giovanni Paolo II. Per sua volontà fu eretto il Santuario, ora 
Basilica Pontificia, ricca di ex voto, la quale costituisce una delle mete italiane più frequentate “per grazia 
ricevuta”; in esso è conservata la tela seicentesca della scuola di Luca Giordano, raffigurante la venerata 
Madonna di Pompei. La conviviale avrà luogo al noto Ristorante Tiberius, vicino alla Villa dei Misteri, dove 
potremo gustare deliziosi piatti della cucina mediterranea in ambienti spaziosi e dalle varie atmosfere. 
  

Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 7,00 
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! Insieme per una nuova splendida giornata! (G.A.) 
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Ristorante Tiberius  
 
 

(Via Villa dei Misteri 7, Pompei - tel. 0818613550) 
 
 
 
 

 

  MMEENNUU’’  ttiippiiccoo  mmeeddiitteerrrraanneeoo              
     

 
 
 
 
 

Antipasto  (carpaccio di polpo allo sfusato amalfitano) 
 

Mezzi paccheri al ragù di pescatrice 
 

Frittura di calamari e gamberi 
 

Insalata mista e patatine 
 

Sfogliatella 
 

Vino previsto:  Falanghina 
 

Caffè 
 

 
  


