
 
 

da giovedì 2 a sabato 4 SETTEMBRE 
 

L’ETERNO QUOTIDIANO 

POMPEI 
CAPUA    OPLONTIS 

MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI 
(durata 3 giorni – 2 notti) 

 

 
 

24 agosto del 79 dC, è la data dell’inizio della più famosa e tragica eruzione vulcanica dell’umanità. È il giorno 
in cui il cono del Vesuvio esplose rovesciando nella popolazione di un bellissimo territorio, fertile e ospitale, 
una nube di morte che non lasciò scampo. Di questo, tra noi moderni, ancora si parla perché il mondo che 
scorreva tranquillo fino a quella funesta giornata, proprio grazie a questo evento straordinariamente letale è 
rimasto bloccato nel tempo. Sembra quasi che il sacrificio di Pompei, Oplontis, Ercolano e di tante altre 
cittadine fosse stato deciso da un destino storico per farci conoscere realmente, come mai in nessun altro 
antico monumento o insediamento umano, la vita dei nostri predecessori. Per conoscere Roma, le cui antiche 
tracce sono state per gran parte distrutte o spogliate, si è soliti dire che bisogna visitare Pompei dove tutto è 
rimasto come in un giorno d’estate del I secolo dopo Cristo.  
 

E questo giorno verrà rivissuto nel racconto di Barbara Di Lorenzo, durante un’intera giornata tutta dedicata 
alla più famosa area archeologica del mondo, passeggiando nelle strade della città, all’interno delle nuove 
domus recentemente riaperte al pubblico dopo anni di mirabili restauri, immaginando i suoi abitanti indaffarati 
nelle loro quotidiane occupazioni, inconsapevoli di ciò che stava per accadere. 
 
 
  



Giovedì 2 settembre 

CAPUA 
Anfiteatro Campano, Museo dei Gladiatori, Museo Archeologico dell’Antica Capua 

 

Appuntamento con il gruppo e partenza del pullman alle ore 7:30 davanti alla stazione ferroviaria Roma 
Ostiense in piazzale dei Partigiani. 

 

 
 

Il nostro breve (…ma intenso) Grand Tour campano comincia oggi con la visita di CAPUA: l’Anfiteatro, il Museo 
dei Gladiatori, il Museo Archeologico. 
 

Altera Roma (=l’altra Roma): così Cicerone definiva l’Antica Capua, l’attuale città di Santa Maria Capua 
Vetere, per molti secoli capitale della Campania e famosa per la ricchezza e l’elegante stile di vita delle sue 
classi dirigenti. Dotata di una invincibile cavalleria, apprezzata e temuta dai Romani, che ne trassero grandi 
lezioni di tattica militare, l’Antica Capua detenne sempre un ruolo egemone fondato su un consistente peso 
economico, politico, culturale e religioso; essa è soprattutto ricordata per i famosi ozi che offrì al condottiero 
Annibale ed al suo esercito durante la seconda guerra punica, nonché per la mitica e sanguinosa rivolta dei 
gladiatori guidati da Spartaco nel 73 a.C. Secondo la leggenda il nome della città deriva da Kapys, eroe 
leggendario e nipote di Enea, che sarebbe stato allattato da una cerva dal manto tutto bianco vissuta per più 
di mille anni nel santuario di Diana Tifatina. In età moderna, sul luogo di quella che era stata una tra le più 
gloriose metropoli campane, sorse un nuovo, piccolo centro che prese il nome dalla cappella di Santa Maria, 
dedicata alla Vergine. Nel 1862, per sottolineare le antiche radici, il nome del centro urbano, che nel frattempo 
si era ingrandito, fu cambiato nell’attuale, aggiungendovi “Capua Vetere”, cioè Capua Antica. 
 
 
 

«COLONIA IULIA FELIX AUGUSTA 
CAPUA FECIT DIVUS HADRIANUS 
AUG RESTITUIT IMAGINES ET 
COLUMNAS ADDI CURAVIT IMP 
CAES T AELIUS HADRIANUS 
ANTONINUS AUG PIUS DEDICAVIT» 
 

«La Colonia Giulia Felice Augusta 
Capua fece, il divo Adriano Augusto 
restaurò e curò vi si aggiungessero le 
statue e le colonne, l'imperatore Cesare 
T. Elio Adriano Augusto Pio dedicò» 
 
L'epigrafe, originariamente posta 
all'ingresso dell'anfiteatro, fu esposta 
sotto l'arco della Chiesa di Sant'Eligio a 
Capua, mentre oggi è conservata 
presso il Museo campano di Capua. 
Grazie a questa fu possibile ricostruire 
parte della storia dell'anfiteatro: fu 
costruito da una colonia conquistata da 



Augusto dopo la battaglia di Azio, intorno al I secolo a.C.; fu restaurato da Adriano nel 119 d.C., il quale fece 
aggiungere statue e colonne; l'imperatore Antonino Pio lo inaugurò nel 155 d.C. Riguardo alla data di 
costruzione dell'anfiteatro, non tutti gli storici ritengono attendibile il I secolo a.C. Secondo molti, l'attuale 
anfiteatro fu costruito tra il I e il II secolo d.C. sulle rovine di un anfiteatro precedente. Se è vera questa seconda 
ipotesi, allora il primo anfiteatro del mondo romano sarebbe quello di Pompei, costruito nel 70 a.C. 
La struttura come tutti gli anfiteatri era a pianta ellittica e per le dimensioni contendeva il primato all'Anfiteatro 
Flavio di Roma con il quale condivide diverse soluzioni architettoniche, tanto da far supporre che fu utilizzato 
direttamente come modello per la costruzione di quest'ultimo. All'esterno l'asse maggiore misurava 170 metri 
mentre l'asse minore era di 139 metri. La struttura esterna disponeva di 4 piani dall'altezza complessiva di 46 
metri tutti di ordine tuscanico. I tre piani inferiori constatavano di 80 arcate ciascuna di travertino e le chiavi 
d'arco erano ornate con busti di divinità, sette di questi sono visibili nella facciata del Palazzo Municipale di 
Capua, altri sono esposti nel museo della città. 
L'anfiteatro secondo per dimensioni solo al Colosseo, al quale probabilmente servì come modello essendo 
stato, verosimilmente, il primo anfiteatro del mondo romano. Fu sede della prima e rinomatissima scuola di 
gladiatori. 
Ha un posto di grande importanza nella cultura classica e moderna, e nell'immaginario collettivo a livello 
mondiale, per essere stato il luogo da cui il gladiatore Spartaco guidò nel 73 a.C. la rivolta che per due anni 
tenne sotto scacco Roma negli anni immediatamente precedenti il primo triumvirato. 
 
Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Pompei. 
 
 

Venerdì 3 settembre 

POMPEI “eterno quotidiano” 
 

Non è Grand Tour senza POMPEI. Tutta la giornata sarà dedicata alla visita, lenta e ragionata, dell’area 
archeologica più famosa del mondo, con particolare attenzione alle domus recentemente rese accessibili al 
pubblico. 
 

 
 

«È l’alba del novembre 2010. Poco prima che aprano i cancelli ed entrino i visitatori, a Pompei collassa uno 
degli edifici più celebri, la Schola Armaturarum. La notizia fa il giro del mondo, i giornali italiani e internazionali 
denunciano a gran voce lo stato di incuria in cui versa il fiore all’occhiello del patrimonio archeologico del 
nostro Paese. Sono 11 anni da allora. Anni intensi e di duro lavoro, che hanno permesso, grazie soprattutto 

all’avvio del Grande Progetto Pompei, di mettere in sicurezza la maggior 
parte delle rovine, di riprendere le indagini e gli interventi di scavo, di 
valorizzare al meglio quello che Chateaubriand definiva il più 
meraviglioso museo della Terra.  
Massimo Osanna, oramai celebre ex-direttore generale del Parco 
Archeologico di Pompei, è stato, insieme a una nutrita squadra di 
collaboratori, uno dei protagonisti della “resurrezione”, grazie anche alle 
nuove scoperte realizzate negli ultimi anni. Affreschi, come la celebre 
immagine di Leda e il cigno rinvenuta nel 2018; splendidi mosaici come 
nella Casa di Orione, ricchissime domus rimaste sepolte fino a oggi, e 
ancora pitture, graffiti, architetture. Osanna ci ha restituito “il presente di 
duemila anni fa”, il dove e il come vivevano gli uomini e le donne travolti 



dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., cittadini di una città che non è mai morta davvero, passando anche 
attraverso i loro oggetti, monete, gioielli, vasi, amuleti, e per le loro abitudini, dai ludus con i gladiatori e le 
bestie alla dieta, fino al momento fatale in cui il vulcano irrompe e immobilizza il fluire della vita.  
Il Tempo di Pompei è un eterno quotidiano per molti versi così simile al nostro, conservato nei secoli 
sotto una spessa coltre di ceneri e lapilli» 

 

 

Domenica andammo a Pompei. 

Molte sciagure sono accadute nel mondo, ma poche hanno procurato altrettanta gioia alla posterità. 

Credo sia difficile vedere qualcosa di più interessante. Le case sono piccole e anguste, ma tutte contengono 

all'interno elegantissime pitture. Notevole la porta cittadina, con l'attiguo sepolcreto; la tomba di una 

sacerdotessa è a forma di panca circolare, 

con una spalliera di pietra 

dov'è incisa un'iscrizione in lettere capitali. 

Guardando oltre la spalliera si vede il mare 

e il sole al tramonto. 

Un posto mirabile, degno di sereni pensieri. 

 

Johann Wolfgang Gothe 

“Viaggio in Italia”, 1816 

 

 

 

Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Pompei. 
 

 

Sabato 4 settembre 

OPLONTIS – MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI 
 

Nei pressi di Pompei, al centro della 
moderna Torre Annunziata, sorgono i 
resti di una favolosa villa imperiale 
affrescata che fu interamente ricoperta 
dai detriti dell’eruzione: la cosiddetta 
villa di Poppea a Oplontis. 
 

Il nome Oplontis è attestato 
unicamente nella Tabula 
Peutingeriana, copia medioevale di 
un'antica mappa relativa alle strade 
esistenti in Italia all'epoca dell'Impero 
Romano. In questa carta il toponimo 
Oplontis indica alcune strutture 
posizionate tra Pompei ed Ercolano. 
Pertanto è stata attribuita ad Oplontis 
una serie di rinvenimenti archeologici, 
che in realtà sono relativi ad una zona 
suburbana di Pompei: una villa 

residenziale, la villa di "Poppea"; una 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. Il monumento principale è la villa di Poppea inserita tra i 
beni che l'UNESCO ha definito "Patrimonio 
dell'Umanità": grandiosa costruzione 
residenziale affrescata della metà del I secolo 
a.C., ampliata in età imperiale, in corso di 
restauro al momento dell'eruzione. È attribuita 
a Poppaea Sabina, seconda moglie 
dell'imperatore Nerone, ma in ogni caso 
rientrante nel patrimonio della famiglia 
imperiale. 
 
 

Successivo trasferimento a Napoli per la visita 
del Museo Archeologico Nazionale, la chiusura 
perfetta al nostro percorso dedicato 
all’archeologia vesuviana, straordinario 
contenitore delle testimonianze di un’intera 
epoca storica che ci è giunta quasi integra per causa della tragedia della grande eruzione. 



 

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli rappresenta uno dei primi musei costituiti in Europa in un 
monumentale palazzo seicentesco tra la fine del Settecento 
e gli inizi dell’Ottocento e può vantare il più ricco patrimonio 
di opere d’arte e manufatti di interesse archeologico in Italia. 
Sono esposti al pubblico oltre 3000 oggetti di straordinario 
valore suddivisi in diverse sezioni tematiche assieme a 
centinaia di migliaia di altri reperti databili dall’età preistorica 
alla tarda antichità, rinvenuti in vari siti antichi del Meridione 
e provenienti dall’acquisizione di raccolte antiquarie, a 
partire dalla collezione Farnese appartenuta alla dinastia 
reale dei Borbone, fondatrice del Museo. L'edificio che 
ospita il museo è il Palazzo degli Studi, costruito nel 1585 
come caserma di cavalleria, uno dei più imponenti palazzi 
monumentali di Napoli. Ansiste sull'area di un'antica 
necropoli della greca Neapolis, la necropoli di Santa Teresa. 
Il museo è formato da tre sezioni principali: la collezione 
Farnese, costituita da reperti provenienti da Roma e 
dintorni, le collezioni pompeiane e la collezione egizia la 
terza per importanza dopo Cairo e Torino. Dall’anno 2012 
sono stati avviati importanti lavori di restauro e di 
ristrutturazione dell'edificio che consentiranno la 
realizzazione di una riorganizzazione globale delle 

collezioni secondo criteri espositivi nuovi, permettendo inoltre che alcune raccolte rimaste escluse dalla visita 
per decenni. Si stima che i pezzi in deposito siano in quantità tre volte superiore rispetto a quelli esposti e che 
gli stessi occupino allo stato attuale tre livelli dei sotterranei del palazzo ed un piano del sottotetto. 
 

 
Pranzo libero lungo il percorso. Rientro a Roma in serata. 

 
 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 
 
 
 

 
Museo Archeologico di Napoli: mosaico di Alessandro Magno e la battaglia di Isso.  

 
 
 

  



Viaggio a Pompei, 2 - 4 settembre 2021 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 
Barbara Di Lorenzo è fondatrice storica di Associazione Culturale Flumen.  
Laureata e Specializzata in Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”, ha partecipato a numerosi scavi archeologici, in Italia e 
all’estero, ed esplorazioni subacquee in mare e laghi.  
Con Flumen ha ideato e condotto infinite visite guidate, cicli di lezioni e conferenze oltre a decine 
di viaggi dedicati alle civiltà del Mediterraneo. 
 

Autrice dei cicli di video-conferenze ”Ellenismo. I Greci dopo Alessandro Magno”, 
”Conversazioni su Raffaello a 500 anni dalla morte” , ”Pompei, un giorno d’estate del 79 
dC” e “La dinastia Giulio-Claudia”, disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 
 
Gabriele Rossoni dal 1996 è fondatore e presidente di 
Associazione Culturale Flumen. 
È laureato in Archeologia del Vicino Oriente Antico e dottore di ricerca 
in Archeologia Orientale. 
Ha partecipato per 12 anni agli scavi archeologici dell’antica Ebla in 

Siria e dal 1989 alle ricerche sull’isola di Mozia, come collaboratore della Soprintendenza di 
Trapani e come co-direttore di missione con l’Università La Sapienza di Roma. 
 

Autore dei cicli di video-conferenze “Storia di Ebla, la città ritrovata” e “Fenici. Il popolo 
della porpora” disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 
Autore dei video della trilogia siriana: «La Siria di Agatha Christie», «Aureliano a Palmira» e 
«Il Racconto di Ebla» pubblicati nel canale YouTube di Flumen. 

 
 
LA QUOTA PREVEDE 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Pernottamenti a Pompei in hotel categoria 4**** 

• Le cene 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale della dott.ssa Barbara Di Lorenzo e del Dott. Gabriele Rossoni 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  

• Biglietti di ingresso a monumenti e aree archeologiche 

• I pranzi 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (*) 
 

• EU  480,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU  430,00 con un gruppo di 21-25 partecipanti 

• EU    70,00 supplemento camera singola 

• EU    15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se prevista) 
 

(*) organizzazione e costi del viaggio sono valutati in funzione delle norme di distanziamento attualmente in 
vigore. Il numero massimo consentito di partecipanti a questo viaggio è di 25 persone. 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 20 agosto telefonando a 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 
 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 
 
 

 

LE CORRETTE REGOLE DI DISTANZIAMENTO 
Durante il viaggio saranno seguite tutte le regole di distanziamento previste: pullman con capienza 
contingentata, utilizzo di mascherine, radioguide igienizzate. 
 

 


