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Giornata culturale a OPLONTIS e BOSCOREALE (NA)  
sabato  21  maggio  2016 
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Carissime amiche, carissimi amici, 
  

irresistibile è l’atmosfera e la magnificenza del paesaggio e dei resti delle residenze romane attorno al 
Vesuvio. Nel 79 d.C. (primo anno di regno dell’imperatore Tito) Pompei e le zone limitrofe furono 
sommerse 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. Periodicamente, restauri e 
manutenzioni aprono agli appassionati e ai visitatori nuove meraviglie. Nel 1997 l’UNESCO ha dichiarato 
Pompei, con Ercolano, Oplontis, Boscoreale e Stabiae Patrimonio Mondiale dell'Umanità, considerando che 
gli straordinari reperti di questi luoghi costituiscono la testimonianza unica di una struttura sociale 
conservata pressoché intatta per due millenni. Dopo le memorabili visite ad Ercolano e a Pompei, ci 
aspettano ora altre due esperienze speciali: Oplontis, in realtà una ricca zona suburbana di Pompei, in cui 
spicca la splendida villa residenziale, la “Villa di Poppea” (che visiteremo) e la villa rustica attribuita a L. 
Crassius Tertius, nella quale, accanto a numerosi corpi di vittime dell’eruzione, è stata rinvenuta una 
notevole quantità di monete in oro e argento, assieme a numerosi pezzi di finissima oreficeria. 
Raggiungeremo poi il vicino sito di Boscoreale, con la singolarissima Villa rustica detta “Villa Regina”  a 
ridosso della quale è stato realizzato l’Antiquarium, parte integrante del percorso di visita, che raccoglie 
reperti provenienti dalle ville ora sepolte ed illustra le caratteristiche principali dell’ambiente vesuviano in 
epoca romana e l’utilizzo delle risorse naturali da parte dell’uomo. Vedrete, ci stupirà davvero! La conviviale 
avrà luogo a Pompei, al noto Ristorante Tiberius, già “Raccomandato” dalla nostra Accademia, dove 
rinnoveremo il piacere di gustare deliziosi piatti della cucina mediterranea in ambienti spaziosi e accoglienti. 
  
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 e focaccia con pomodorini) 
 

Mezzi paccheri al ragù di pescatrice 
 

Frittura di calamari e gamberi 
 

Insalata mista e patatine 
 

Sfogliatelle ricce e frolle 
 

Vino previsto:  Falanghina 
 

Caffè 
 

 
  


