
Club Alpino Italiano
 Sezione Isernia                                              

Scavi di Ercolano - Villa Campolieto
 

        Referente:   Vincenzo Saturno Tel 339 5693751 

          Grado di Difficoltà: T
    
          Raduno e  Partenza: 
           Campobasso: ore 07,30 Vecchio Romagnoli lato carceri 
           Bojano: ore 08,00 Hotel Pleiadis 

           Isernia: ore 08.30 parcheggio elefante            

           mascherina FFP2 e Green Pass

           I partecipanti dovranno essere max 25. Si prega d’inviare copia del bonifico

           al referente (WhatsApp)

            Costo Pullman. € 25,00
            Ingresso Scavi. € 13,00
            Prenotazione scavi. € 1,50
            Ricevitori auricolari. € 2,00
            Guida scavi. € 6,00
            Ingresso Villa. € 7,00
            Prenotazione Villa. € 2,00

            Totale € 56,50

            Il prezzo potrebbe essere suscettibile di qualche piccola variazione

 

           Per il pranzo: al sacco o pizzeria. 

           Partenza dopo pranzo ore 18.00 

           PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 25/02/22 CON 

           ANTICIPO DI EURO 50,00 (bonifico)

   

Domenica 06 marzo 2022



ERCOLANO
 

L'ERUZIONE

Nel 79 d.C. un boato improvviso interruppe lo scorrere quotidiano della
vita alle falde del Vesuvio. Una colonna di materiale vulcanico si elevò
fino a raggiungere i 14 km di altezza rilasciando una pioggia di lapilli e
pomici che, mossa dal vento, iniziò a depositarsi su Pompei e i vicini
centri  abitati.  Era  l’inizio  della  catastrofe.  In  poche  ore  il  vulcano
rilasciò  una  quantità  impressionate  di  materiale  piroclastico  che
trasformerà per sempre il paesaggio dell’area vesuviana

VILLA CAMPOLIETO

La villa Campolieto è una villa vesuviana situata lungo il Miglio d'oro,
nel comune di Ercolano. La villa sorge in posizione panoramica sul lato
rivolto al mare dell'allora strada regia per le Calabrie, nel tratto divenuto
poi noto come Miglio d'oro per la presenza di questa ed altre dimore
nobiliari di epoca borbonica. La villa fu fatta edificare a partire dal 1755
da  Lucio  di  Sangro,  duca  di  Casacalenda,  che  commissionò  la
progettazione ed esecuzione dell'opera a Mario Gioffredo; qualche anno
dopo, per contrasti  sorti  tra  l'architetto e i  duchi Casacalenda, questi
ultimi gli revocarono l'incarico, nonostante fosse ad uno stadio avanzato
dei lavori. In un primo momento fu chiamato a sostituirlo l'architetto



Michelangelo Giustiniani, ma poi l'opera fu affidata a  Luigi Vanvitelli
che diresse i lavori dal 1763 al 1773, dando così la propria impronta con
l'esecuzione di poche ma sostanziali modifiche al progetto originario;
dopo la sua morte, gli subentrò il figlio Carlo, che portò a compimento
la fabbrica nel 1775.

RACCOMANDAZIONI 

Per  la  visita  agli  scavi  si  raccomanda  scarpe  comode,  cappellino,  crema  solare,  acqua.
Disinfettante per le mani e mascherina di scorta Green Pass. 

LA PUNTUALITA’ E’ OBBLIGATORIA IN QUANTO GRUPPO SIAMO LEGATI AGLI ORARI 
DEI MUSEI. DOBBIAMO ARRIVARE AI MUSEI 20 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO 
CONCORDATO PER LE OPERAZIONI COVID.


