Viaggio in Campania
Sulle orme del Grand
Tour

!

30 novembre
Scavi di Ercolano e Villa Campolieto, con Artecard nel
cuore del Grand Tour
Visite guidate con archeologi e storici dell'arte

!
Campania>Artecard e le suggestioni del Grand Tour.
!

Domenica 30 novembre doppio appuntamento ad
Ercolano con il Grand Tour Campania – il
programma di itinerari culturali, ideato dalla Regione
Campania e realizzato da Scabec con il circuito
Campania>Artecard.
Si parte dagli Scavi, dove un esperto archeologo
accompagnerà i visitatori per scoprire l'antica
Herculaneum colpita dall'eruzione dal 79 d.C. e
perfettamente conservata dalla fiumana di lava che la
ricoprì fino a venti metri di altezza, preservando i suoi
oggetti di uso comune, legni, mobili e la quasi totalità
degli edifici pubblici e privati.
Riportata alla luce nel Settecento durante gli scavi
condotti dai Borbone, l'area archeologica di Ercolano
offre al visitatore la possibilità di osservare il tessuto
urbano, con edifici pubblici, dimore private, ville, il
teatro e le terme. La fotografia dal vivo di una cittadina
come appariva ai suoi abitanti duemila anni fa.
La seconda tappa del Grand Tour sarà Villa
Campolieto, straordinario esempio architettonico
progettata da Luigi Vanvitelli.
Un gioiello che fa parte del gruppo delle Ville
Vesuviane che sorgono lungo la costa a sud di Napoli,
chiamata il Miglio d’Oro proprio per la sua bellezza
naturalistica.

!

Fu qui che, affascinato dal luogo, a metà Settecento
Carlo di Borbone decise di costruirvi una sua
residenza, la Reggia di Portici, e dopo di lui tutta
l'aristocrazia napoletana fece realizzare ville e giardini
rococò e neoclassici da architetti del calibro di Luigi
Vanvitelli, Ferdinando Fuga, Ferdinando Sanfelice,
Domenico Antonio Vaccaro, Mario Gioffredo.
Villa Campolieto presenta una particolare planimetria
quadrangolare con una galleria centrale a croce greca
che divide i quattro corpi della struttura. Le pregiate
decorazioni interne e la facciata anteriore
arricchiscono la struttura di questa meravigliosa villa,
oggi sede di eventi e attività culturali di grande
spessore, che sarà illustrata ai visitatori del Grand Tour
da esperti storici dell'arte.
Il Grand Tour ad Ercolano Scavi e Villa Campolieto è
sconsigliato a cardiopatici e persone con difficoltà
motorie.
La partenza è prevista da Napoli_Piazza Garibaldi,
con bus dedicato alle ore 9.00
La prenotazione è obbligatoria
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