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IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
Il Parco Archeologico di Pompei si trova in Campania vicino a Napoli. Nel 79 d.C. il
vulcano Vesuvio erutta e la cenere ricopre tutta Pompei, pietrificando tutta la città e il
popolo pompeiano.
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CASA DEL FAUNO

La Casa del Fauno risale al II secolo a.C. e prende il nome alla statuetta di bronzo del fauno, che rappresenta
un satiro danzante (simboleggia la fertilità). E’ una delle abitazioni più vaste, più ricche e famose dell'intera
Pompei e si estende su circa 3000 mq. Davanti all’ingresso principale, la pavimentazione c’è una scritta latina,
“have”, salve (un saluto di benvenuto). La casa ha due atri e tra due colonne , si trova il famoso mosaico che
rappresenta la battaglia di Isso tra i macedoni di Alessandro Magno e i persiani di re Dario, che è oggi
custodito al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
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VILLA DEI MISTERI
La villa è a pianta quadrata e si trova su una collinetta dalla quale si godeva una meravigliosa vista
sull'odierno golfo di Napoli. L'ingresso principale, in parte ancora da scavare, si trova lungo una via
secondaria che forse si collegava alla via delle Tombe; nella zona dell'ingresso è posto il quartiere rustico e
servile con diversi ambienti adibiti a panificio, cucine, forno, torchio con il tronco a testa d'ariete e cella per i
vini. La villa dei Misteri, chiamata in un primo momento Villa Item , fu portata alla luce tra il 1909 e il 1910
grazie ad uno scavo archeologico. Un grande affresco continuo che copre le tre pareti interne della domus, è
una delle più conservate opere pittoriche dell’antichità, raffigura un rito misterico del dio Dioniso.
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LE TERME

Le Terme di Pompei si trovano alle spalle del Tempio
di Giove. Ci sono almeno tre terme: quelle del Foro, le
più grandi e prestigiose, le Terme suburbane, le più
nuove e recenti e quelle Stabiane, le più antiche.
L'edificio aveva una sezione maschile ed una femminile
con ingressi indipendenti. Di gran pregio sono le
decorazioni ancora in parte visibili.
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LA NECROPOLI

La necropoli di Porta Vesuvio sorge a Nord, lungo la strada per il Vesuvio. Scavi di inizi Novecento misero in
luce alcuni sepolcri monumentali legati a illustri cittadini aristocratici, tra cui la tomba di Vestorius Priscus
decorata da un eccezionale ciclo pittorico. Per le fasi più antiche di Pompei le testimonianze di sepolture sono
state individuate soprattutto fuori Porta Ercolano e sono costituite principalmente da tombe a inumazione di
epoca sannitica , in cui i defunti erano deposti in fosse o in casse di pietra insieme agli oggetti del corredo. In
epoca romana aree di necropoli si svilupparono nell'immediata periferia della città, al di fuori delle porte
della cinta muraria dalle quali prendono il nome.
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LA BASILICA

La Basilica era un edificio pubblico di epoca romana,
sepolto dall'eruzione del Vesuvio del 79 e ritrovato a
seguito degli scavi archeologici dell'antica Pompei: era
utilizzata sia come tribunale che come sede per
contrattazioni commerciali. La Basilica fu edificata
nell'ambito del progetto di monumentalizzazione del
foro di Pompei, quindi durante il II secolo a.C., in
particolare nel periodo compreso tra il 130 ed il 120 a.C.
era infatti già sicuramente utilizzata nel I secolo a.C.
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L’ANFITEATRO

L'anfiteatro romano di Pompei è un anfiteatro di
epoca romana, sepolto dall'eruzione del Vesuvio
del 79 e ritrovato a seguito degli scavi
archeologici dell'antica Pompei: è uno degli
edifici, nel suo genere, meglio conservato, nonché
uno dei più antichi al mondo .L'anfiteatro fu
costruito intorno al 70 a.C. da Gaio Quinzio
Valgo e Marco Porcio ed era utilizzato per giochi
circensi e combattimenti tra i gladiatori; queste
parate, talvolta pubblicizzate con graffiti sulle
facciate delle case.
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L'antica città di Pompei in Campania è il sito archeologico più visitato al mondo grazie ai 
resti ben conservati della città sepolta dall'eruzione vulcanica che nel 79 d.c. causò la 

sua tragica fine. Divenuto patrimonio dell'Unesco nel 1997 è da sempre un luogo di 
grande fascino per chi vuole conoscere la vita quotidiana nell'antichità.



Il Santuario di Pompei
La costruzione iniziò l’8 maggio del 1876 sotto la direzione di 
Antonio Cua, che offrì gratuitamente la sua opera per avviare 
i lavori del Santuario. Nel corso dei secoli è stato necessario 
ampliare il Santuario, perché la struttura originale non 
riusciva più a contenere i numerosissimi fedeli che si 
recavano a venerare il quadro della Vergine. Oggi la Basilica 
ha tre navate , Le due minori hanno tre altari per ogni lato, e 
si congiungono dietro l’abside(è una struttura architettonica 
a pianta semicircolare o poligonale) dove si trovano quattro 
cappelle semicircolari.
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Il Foro di Pompei
il Foro che si trova negli scavi archeologici di Pompei è stato il 
centro economico, politico e religioso della città. Il Foro era il 
luogo in cui si svolgevano i dibattiti pubblici e le 
manifestazioni religiose: era il vero cuore della città.  in 
origine era costituito da un’area non molto grande, in cui 
c’erano poche botteghe che esponevano la loro merce. 
Durante il secondo secolo A.C. i pompeiani decisero di dare 
al Foro una struttura più consona alla carica che ricopriva. 
L’area fu ampliata, si realizzarono coperture per le botteghe, 
portici per proteggere il passeggio dalla pioggia e furono 
costruiti importanti edifici pubblici lungo i lati della piazza. 
Una volta giunti al centro della piazza, lo sguardo viene 
attirato dai resti del Tempio di Apollo, l’antico luogo religioso 
più importante e antico di Pompei. 
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Molte abitazioni dell’antica Pompei, avevano una 
stanza segreta all’interno della quale si 
prostituivano le schiave dei ricchi padroni. Il 
Lupanare, così chiamato perché «lupa» in latino, 
significa «prostituta», è l’unico edificio di Pompei 
costruito appositamente a questo scopo. All’ingresso 
del Lupanare, come nei più moderni coffee-shop, era 
possibile comprare i preservativi da utilizzare con le 
avvenenti schiave del Lupanare.

Il Lupanare di Pompei
Filippo



Il Mosaico del Cave Canem
La Casa del Poeta Tragico è una 
tipica casa ad atrio e prende il nome 
da un mosaico che si trova al Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli. Fu 
questa la casa, allora appena 
scavata , che servì da modello per 
descrivere la la dimora di Glaukos
nel romanzo di E. Bulwer-Lytton
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La casa di Sallustio è una delle più antiche di 
Pompei. Fu costruita nel II secolo a. C. ed offre 
importanti elementi sullo sviluppo delle residenze 
che ospitavano le classi superiori. Si trova sul lato 
orientale della via Consolare e deve il suo nome 
all’incisione elettorale che sorge sulla facciata. 
Costruita in blocchi di tufo, aveva sei botteghe nel 
lato occidentale e un corridoio d’ingresso centrale. 
Colpita da una bomba durante la II guerra mondiale 
fu restaurata solo nel 1970.

La casa di Sallustio 
Santino
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Viaggio in treno :  i Clienti Partono  11 maggio  alle 6:42 da 
Brescia Arrivano a Napoli centrale alle 12:03 Con  il Freccia 
Rossa   (Costo 212€)
12:05 i clienti prenotano un taxi Da Napoli Centrale fino al 
Hotel del sole  i clienti arrivano alle 12:30 il Viaggio è durato 
25 minuti in taxi , Hotel del sole a Pompei a 0.5 km dal centro 
check-in 11 maggio check-out 12 maggio   (in totale 85€)
Con colazione inclusa e camera Matrimoniale. (SANTINO)   
Check- in ore 12:35 i clienti Posano  Le valige e alle 12:40 
escono dall’ hotel. I clienti si recano a piedi 10 minuti 850m 
arrivano a Pompei alle 12:50 , ore 13:00 guida per Pompei 
Prenotata Costo (120  € ) Durata Di 2 Ore. Ore 15 Finisce il 
tour di Pompei. Ore 15:10 arrivano in Hotel Mangiano e 
salgono in camera per riposarsi ,  e la sera fanno un giro a 
Napoli centro Passeggiando e cenando.(KIMBERLY)  Il Mattino 
Dopo Treno Prenotato Freccia Rossa per le 12:09 e arrivo 
Previsto per le 18:37 a Brescia costo (268€).  La   Mattina 
dopo  si svegliano alle 10:30 si preparano scendono e 
mangiano la colazione inclusa. Ore 11 prendono i bagagli e 
fanno il check-out alle 11:20 chiamano un taxi che porterà i 
clienti In stazione Napoli Centrale per poi Prendere il treno 
alle 12:09 e arrivare alle 18:37 a Brescia. (FILIPPO)        
COSTO TOTALE DEL VIAGGIO: 685€ 
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Ultima Eruzione Marzo 1944 Il Vesuvio è di tipo Quiescente cioè potrebbe eruttare in 
un momento all’altro l’eruzione era di tipo Pliniano , oggi sappiamo la descrizione 
dell’eruzione grazie a Plinio il vecchio che voleva provare a salvare gli abitanti di 
Pompei pur non riuscendoci , La Cenere invece ha fatto un ottimo lavoro di 
conservazione dei resti e abitanti di Pompei , Durante l’eruzione Il Vesuvio 
(Vesuvium) caddero elementi Piroclastici e per colpa della Forza di Gravità 
Scendevano a una velocità molto elevata rompendo tetti di case e colpendo gli 
abitanti Di Pompei (Pompeiani) .


