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La taverna per mercanti di Moregine, antico poto fluviale di Pompei
Qui furono rinvenute 2 vittime, gioielli e altri reperti ritenuti di forte interesse
POMPEI. L’indagine archeologica
a Moregine (a sud di Pompei) ebbe
inizio nel 2000 con i lavori della terza
corsia autostradale Napoli-Salerno. Le
difficoltà di cantiere derivarono dalla
collisione tra i flussi piroclastici provenienti da nord ovest e quelli del fiume
provenienti da est e dalla necessità
di pompaggio delle acque nelle ore
notturne per poter scavare in quelle
diurne: il pavimento era 3 metri sotto
il livello dell’acqua.
L’indagine consentì lo studio di una
costruzione sepolta dall’eruzione del
Vesuvio del 79 d.C. già nota prima: l’edificio su fondo Malerba, come quello
poco distante, esplorato invece nel
dopoguerra, ha ospitato nell’antichità
mercanti che frequentavano l’ampio
porto fluviale di Pompei.
Il primo edificio era riservato ad una
clientela di rango inferiore a quella
dell’Ospitium dei Sulpici su Fondo
Malerba. Entrambi gli edifici facevano parte del cosiddetto “quartiere del
Sarno”, agglomerato extraurbano a sud
di Pompei, vicino alla foce del fiume.
L’isolato è composto da 8 frazioni su
2 piani e 18 ambienti (caupone, stanze da fittare e ripostigli con frequenti
crolli di piani superiori). In due frazioni
sono stati rinvenuti reperti di particolare interesse.
L’intera costruzione si ampliò anno
dopo anno da est verso ovest: i periodi si deducono dagli stili degli
affreschi, partendo dal Secondo Stile. Le caratteristiche architettoniche
della struttura (frazionamento spazi,
doppi ingressi, diverse aree tricliniali e banconi di cottura all’esterno) riproducono un’area ricettiva vicino al
percorso esterno della via di Stabia.
La prima (unità D) contiene diversi
ambienti di una caupona (ingresso,
portichetto, panchine in muratura, vestibolo con volta a botte, sala
d’attesa con panca rivestita da cocciopesto e pareti affrescate in Quarto
Stile a fondo giallo). Nello spazio che
segue: mensa in muratura e letti tri-

clinari su tavole in legno incrociate.
A destra, 5 nicchie-ripostiglio con
piatti e fritilli, pavimento in cocciopesto e pareti decorate in Quarto
Stile. Ad est una cucina con latrina
in fondo al corridoio e, nell’angolo,
raccolta di acqua piovana riveniente
dal piano superiore.
In un ambiente centrale sono stati
rinvenuti 2 scheletri di vittime: una
donna di più di 30 anni e un’altra di
età inferiore ai 20, rimaste vittime
del crollo del piano superiore, dovuto alle scosse telluriche prima del
fenomeno eruttivo. Probabilmente si
allontanarono da Pompei per imbarcarsi e si rifugiarono nella caupona,
trovandovi però la morte.
I due scheletri erano uniti tra loro.
Su quello della donna più giovane è
stato trovato un “tesoretto”: 9 gioielli

e 3 monete. Alle braccia la giovinetta indossava 2 armille e un anellino
d’oro ad un dito della mano.
Una delle armille serpentiforme portava incisa la frase “dominus ancillae suae”, circostanza alla base di
fantasiose congetture sul rapporto
tra schiava e padrone. «Instrumentum meretricio o instrumentum
artis amatoriale?» è il quesito posto
dal professore Salvatore Nappo nel
corso della sua conferenza per l’Associazione Internazionale “Amici di
Pompei”.
La frazione E è quella maggiormente
estesa del complesso nei due piani e
la più articolata. Fungeva da caupona con sala tricliniare a 3 letti in muratura rozza, deposito entro le pareti
e mensa accostata al letto tricliniare.
Segue a pag. 6
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L’ambiente era raggiungibile da più
punti della casa. Una scala di legno
portava ad una pergola sul piano superiore sostenuto da pilastri. Era l’ambiente più curato dell’interno. Aveva
pareti affrescate con decorazioni di
Quarto Stile a zoccolo nero, pannelli a
fondo giallo e riquadri con architetture
fantastiche.
In una nicchia della parete nord figurava dipinto un personaggio togato
(forse un larario domestico, perché
nell’interno era riposta una statuetta
di terracotta di un personaggio togato,
forse lo stesso dell’affresco, e un brucia essenze).
Il pavimento in cocciopesto portava al
centro un emblema con opus sectile
di marmi policromi. L’ambiente era
arredato di oggetti di vetro e fittili su
una trapeza marmorea. Nel piano sottostante è stata rinvenuta una lucerna
invetriata conformata a satiro itifallico.
Di particolare interesse l’affresco della
parete nord, esterna ad un ambiente
del piano superiore: la decorazione,
con tratti di pittura popolareggiante,
era estesa ai piani inferiori e rappresenta una souvetaurilia davanti ad un
edificio quadrato al cospetto di personaggi togati.
Dato che ai lati dell’edificio sono
rappresentate due gru dell’epoca (rachamum), si suppone che si tratti di
una scena di sacrificio in occasione
del completamento della costruzione
di un tempio. Era stata dipinta su una
pittura di Quarto Stile (quindi dopo il
terremoto del 62 d.C.) e stranamente
ricoperta successivamente con uno
strato di calcina.
Mario Cardone
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Dalla Torre di Mercurio si può osservare
Pompei dall’alto
Dall’antica fortificazione restaurata c’è una vista
mozzafiato sulla città antica
POMPEI. Uno sguardo sulla città antica di Pompei dal suo punto più alto, la
Torre di Mercurio: da dicembre è possibile accedere a gruppi contingentati su
una delle più integre torri di guardia
di Pompei, che agli inizi del I secolo
a.C. furono inserite nella cinta muraria
per migliorare il controllo della città.
La torre di Mercurio è il luogo più alto
del sito archeologico, da cui, attraverso una vista mozzafiato su tutto il
settore nord-occidentale della città
antica, se ne può comprendere la posizione strategica tra il Vesuvio, il mare
e la valle del Sarno.
La struttura si sviluppa su tre livelli,
incluso il piano terreno, con un ampio terrazzo merlato, che consentiva
il camminamento della ronda lungo
la cinta. La torre è stata oggetto di
un recente intervento di restauro e di
valorizzazione che sta interessando
tutto il settore settentrionale delle
fortificazioni di Pompei, al termine del
quale sarà poi possibile visitare anche
il tratto superiore che univa la torre di
Mercurio con la successiva.
In particolare i blocchi delle murature,
costituiti da diversi materiali, lapidei
e tufacei, hanno richiesto importanti
interventi di messa in sicurezza e conservativi.
In quest’area sono stati inoltre riaperti
due saggi già condotti nel 1927-29 da
Amedeo Maiuri, allo scopo di sondare
le fasi più antiche della fortificazione
della città e il suo impianto urbanistico. Particolarmente interessanti sono
le tracce dei solchi delle macchine
da guerra utilizzate per difesa durante
l’attacco di Silla dell’89 a.C., emerse
lungo il camminamento di ronda.
«Le indagini archeologiche, coordinate dal prof. Marco Fabbri dell’università Tor Vergata – spiega il direttore del
Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel – hanno mostrato che dove ora si
trova la torre, fino al IV secolo a.C. c’e-

ra una porta della città, che fu poi obliterata. È un dato che apre prospettive
stimolanti non solo sull’impianto urbano della Pompei più antica, ma anche
sullo spazio all’esterno delle mura. Sarebbe interessante capire dove questa
strada portava e se lungo essa, come
era uso in antico, si trovavano delle
tombe di quei periodi».
Pompei si dotò, già a partire dal VI
secolo a.C., di una fortificazione, che
fu rafforzata e integrata più volte nel
corso del tempo fino al I secolo a.C.
Tuttavia non sempre riuscirono a garantire protezione, come avvenne durante
l’assedio di Silla, che portò alla presa
della città e alla riduzione a colonia romana. Proprio in questo tratto di mura
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tra Porta Ercolano e Porta Vesuvio sono
visibili i segni dei proiettili lanciati dalle
catapulte dell’esercito di Silla.
In questa occasione vennero effettuati numerosi rifacimenti della cortina
esterna, danneggiata nelle precedenti
vicende storiche e, soprattutto, furono
aggiunte al circuito delle fortificazioni
una serie di torri di guardia, poste ad
intervalli più o meno regolari, a cavallo
della cortina.
Con il consolidarsi dell’autorità di
Roma e il venire meno di pericoli
esterni, la funzione difensiva delle fortificazioni andò diminuendo d’importanza e le mura acquistarono un valore
monumentale, simbolico e urbanistico, piuttosto che strategico.
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Partiti i lavori per riallestire i Granai del Foro di Pompei
Gli ampi locali erano aree mercatali, poi utilizzati come depositi espositivi
POMPEI. La direzione del Parco Archeologico di Pompei ha annunciato
la partenza dei lavori per il riallestimento dei Granai del Foro. Essi, oltre
a partecipare, con la loro struttura, al
contesto del centro politico, religioso
e sociale dell’antica Pompei, hanno
avuto la funzione di rappresentare un
capiente deposito archeologico di reperti che sono stati tenuti a vista per
dare ai visitatori una visione d’insieme
di oggetti della vita quotidiana e del
commercio del centro antico.
I cosiddetti “granai” costituiscono
ampi locali che furono scavati all’inizio dell’800 ed identificati come aree
mercatali. Subirono il bombardamento
delle Forze Alleate verso la fine della
Seconda Guerra Mondiale e, successivamente, furono riallestiti per iniziativa
del soprintendente Amedeo Maiuri,
che diede a quest’area una funzione di
deposito e, nello stesso tempo, espositiva del materiale archeologico.
Si trattava principalmente da oggetti
della vita sociale di Pompei. che prima
era stato accumulato nelle stesse case
dopo lo scavo. Ora è stato programmato un intervento di restauro e riallestimento per cui è stata prevista la durata
di 210 giorni.
L’iniziativa è stata inserita dalla Direzione nel progetto di valorizzazione e
conservazione del patrimonio storico
dell’antica Pompei, per cui è stata anche acquisita la maestosa struttura del

Real Polverificio Borbonico di Scafati,
allo scopo di conferire una pari funzione ed allestimento all’area ricadente
sul territorio pompeiano.
Al termine dei lavori di restauro dell’edificio laterale del Foro di Pompei e
del successivo allestimento, i depositi

saranno resi accessibili al pubblico attraverso un rinnovato percorso espositivo che prevede nuove coperture
di protezione, che valorizzano anche
l’illuminazione degli ambienti. Inoltre,
grandi vetrine consentiranno la fruizione più diretta dei reperti.

per info e prenotazioni

081 856 4040 - info@boscodemediciwinery.it
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Eterna Pompeii: su ItsArt un assaggio della Casa dei Vetti restaurata
Il docu-film racconta i lavori eseguiti in una tra le domus più ricche e famose

POMPEI. In attesa che la Casa de
Vetti riapra al pubblico in tutto il
suo splendore, al termine del lungo
e complesso restauro che l’ha interessata in questi anni, si può gustare un assaggio di quel che sarà sulla
piattaforma streaming ItsArt.
Il documentario “Eterna Pompeii.
Il restauro della casa dei Vettii”
disponibile gratuitamente già da
dicembre, narra il restauro della domus romana più sontuosa e celebre
dell’epoca, un’opera densa di storia
e bellezza. Grazie al documentario –
una produzione originale ItsArt, realizzato da Except, in collaborazione
con il Parco Archeologico di Pompei
– è possibile ripercorrere, passo
dopo passo, tutti i lavori di restauro
e visitare in anteprima la casa, in vista della riapertura al pubblico.
La Casa dei Vettii, edificio iconico
del Parco Archeologico di Pompei,
è una tra le più ricche e famose di
Pompei, posta sotto la protezione di
Priapo, dio della prosperità, dipinto
a destra della porta, che simboleggia la prosperità economica dei
proprietari, i liberti Aulus Vettius
Restitutus e Aulus Vettius Conviva,
divenuti ricchi grazie al commercio.
Attraverso lo sguardo appassionato
di Francesco Serpico, il documentario permette di entrare nella villa
durante i lavori di restauro, incontrare i professionisti che ci lavorano
e scoprire le difficoltà e le sfide di

un’impresa che riconsegna al pubblico un patrimonio immenso di bellezza, sepolto, quasi duemila anni
fa, dall’eruzione del Vesuvio.
Perno della Casa dei Vettii è il grande
giardino colonnato (peristilio), ricco
di statue con zampilli d’acqua, su
cui si affacciano le stanze più riccamente decorate della dimora. Tra
queste, il famoso salone con i fregi
di Amorini ritratti mentre svolgono
le principali attività produttive dell’epoca: dalla vendita del vino alla pulitura delle vesti, dalla coltivazione
dei fiori alla vendemmia, dall’oreficeria alla creazione di profumi. Nella
zona della cucina, invece, spicca un
larario (edicola sacra) dipinto, men-

tre l’ambiente adiacente, decorato
con una serie di quadretti erotici,
era forse destinato ad Eutychis, una
schiava prostituta.
«Pompei e tutti noi che lavoriamo per
questo straordinario luogo – dichiara Gabriel Zuchtriegel, direttore del
Parco Archeologico di Pompei – vogliamo parlare soprattutto ai ragazzi.
Il nostro obiettivo è renderli consapevoli e partecipi di questo patrimonio
in modo semplice e diretto. Raccontare un complesso restauro di una
delle case simbolo di Pompei, attraverso un giovane attore e il racconto
diretto dei protagonisti, ci è sembrata
la maniera più adeguata per sollecitare la loro curiosità».

TURISMO

Riparte Pompeii Artebus, che collega
i siti archeologici vesuviani
La navetta sarà attiva per tutto gennaio con corse
giornaliere per Oplonti e Stabia
POMPEI. È ripartita a dicembre e sarà
attiva per tutto gennaio 2023 “Pompeii
Artebus”, la navetta ideata per collegare Pompei con gli altri siti archeologici
gestiti dal Parco.
I visitatori possono raggiungere più
agevolmente, da Pompei, la villa rustica di Boscoreale (Villa Regina), le ville
nobiliari di Oplontis (Villa di Poppea)
e di Stabia, (Villa Arianna e Villa San
Marco) e il Museo archeologico di Stabia “Libero D’Orsi” presso la Reggia di
Quisisana.
L’iniziativa è realizzata dal Parco Archeologico di Pompei in collaborazione con l’Eav e con la Scabec, società
in house della Regione Campania, e il
suo progetto Campania Artecard, che
offre a turisti ed appassionati la possibilità di fruire del patrimonio culturale
campano e di viaggiare comodamente
a bordo del trasporto pubblico locale.
Dopo il positivo riscontro raccolto
durante l’intero anno, con circa 2.000
visitatori che hanno usufruito della
navetta per raggiungere da Pompei gli
altri siti del Parco, il servizio sarà attivo
fino al 31 gennaio 2023.
Due minibus per 25 persone partiranno da piazza Esedra a Pompei con due
diversi percorsi. Il biglietto avrà un costo di 2 euro e sarà acquistabile tramite
App Unico Campania.
Il primo accompagnerà i visitatori a Villa

Regina a Boscoreale e alla Villa di Poppea nel sito di Oplontis a Torre Annunziata, con 7 corse giornaliere a partire dalle
ore 9,30. Per questo itinerario il servizio
sarà attivo per tutti i giorni di apertura del
Parco Archeologico di Pompei, fatta eccezione per i martedì.
Il secondo bus, invece, sempre con partenza alle ore 9.30, prevede 5 corse giornaliere con destinazione Villa San Marco
e Villa Arianna e la Reggia di Quisisana
e sarà attivo dal venerdì alla domenica.
I bus sono facilmente riconoscibili
per la loro veste grafica che richiama
le iniziative Artecard. L’accesso ai siti,
oltre che agevole, è anche più conveniente con la tessera di abbonamento
annuale MyPompeii Card che al costo
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di 35 euro (8 euro per gli under25),
consente un acceso illimitato per tutto l’anno a tutti i siti (Pompei, Villa
di Poppea/Oplontis, e Villa Regina/
Boscoreale, Ville di Stabia e Museo
archeologico di Stabia Libero D’Orsi/
Reggia di Quisisana).
A bordo dei pullmini, i passeggeri del
Pompeii Artebus troveranno un codice sconto riservato per l’acquisto di
Campania Artecard. Tra i pass che gli
utenti potranno acquistare a un prezzo
dedicato, oltre a “Campania 3 Giorni”
e “Campania 7 Giorni”, figura anche
l’abbonamento Gold365, la card che
consente di visitare oltre 50 siti culturali campani in un anno. Per maggiori
info: www.campaniartecard.it.
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Anche a inizio ‘900 gli Scavi si potevano ammirare dall’alto
A via Plinio c’era un “torretta” che offriva ai turisti una vista privilegiata
A cura di Luigi Ametrano
POMPEI. Visitare la città romana
distrutta dall’eruzione del
Vesuvio del 79 d.C. è oggi
un’esperienza straordinaria ed affascinante, che va
fatta almeno una volta nella
vita. Però per apprezzare
la vera imponenza del sito
archeologico patrimonio
Unesco bisogna guardarlo
dall’alto e per farlo c’è la Torre di
Mercurio da poco riaperta al pubblico (vedi articolo a pagina 9).
Già nei primi anni del Novecento la
direzione dei R.R. (“Regi”) Scavi
Archeologici di Pompei si adoperò,
insieme ai privati, per individuare i
punti più alti di osservazione, per far
sì che i turisti potessero osservare
lo spettacolo archeologico.
Uno dei punti più alti risultò essere
il palazzo appena fuori le mura di
Porta Stabia, in località San Paolino: sull’attico del palazzo, di grandi
dimensioni, fu montata una torretta
fissa, di legno e ferro, con la scaletta
che permetteva ai turisti di raggiungere il belvedere e osservare gli scavi dall’alto.
All’apice della torretta vi era un treppiede con un cannocchiale di grandi
dimensioni e, su richiesta, anche un
ombrellone che permetteva ai visitatori di ripararsi dal solleone.
Per quel periodo fu veramente una
trovata innovativa, che in poco
tempo richiamò una grande mole
di turisti, anche stranieri. L’entrata
era situata sull’attuale via Plinio, immediatamente a fianco alla trattoria
napoletana “Al panorama di Pompei”, un ristorante dell’epoca con
giardino, gestito dal proprietario Pasquale Princi, che dava la possibilità
di assaggiare qualche piatto tipico.
Inoltre, ai clienti che si recavano alla
visita del panorama e pranzavano
nel locale, la direzione offriva lo
stallaggio gratis dei cavalli.
Nella seconda foto c’è un vero docu-

mento dell’epoca: si può osservare
la trattoria con i clienti che consumano seduti all’esterno. Sul lato sinistro, appena dietro la carrozzella,
una sorta di gazebo di legno dove
campeggia un cartello con la scritta “entrata al panorama di Pompei”
e alle spalle, in lontananza, la torre
d’osservazione.
Nel gazebo erano disponibili per i
visitatori che si recavano al belvedere binocoli, cannocchiali e lenti
d’ingrandimento. Inoltre al visitatore
veniva fornita una brochure con foto
e un invito, in diverse lingue, a vedere la torre.
“Dal belvedere del palazzo situato
all’entrata dei R. R. Scavi a porta
Stabiana - c’era scritto - si gode la

veduta generale dell’antica città.
Il panorama delle ruine, di notte al
chiarore della luna, costituisce uno
spettacolo incantevole ed indimenticabile e solamente da questo belvedere si possono ritrarre fotografie
della spenta città”.
Dalla torretta di osservazione venivano eseguite anche foto dall’alto
degli scavi per uso cartoline. Non c’è
che dire, il belvedere era una proposta già avanti nel tempo, che consentiva a tutto l’indotto turistico di
sbarcare il lunario. Oggi i due immobili, sia il palazzo della torretta che il
ristorante, sono parte integrante del
Parco archeologico di Pompei, che
li utilizza per uffici con l’accesso dal
viale di San Paolino.
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Quando Edoardo VIII visitò gli Scavi di Pompei

Tra i sovrani inglesi più discussi della storia: abdicò per sposare Wallis Simpson
POMPEI. Ricordate quando, nei mesi
scorsi, dopo la morte della regina Elisabetta d’Inghilterra, parlammo della
sua visita negli Scavi di Pompei, avvenuta il 18 ottobre del 1980, con bellissime foto che ci fecero rivivere il tour
della sovrana inglese tra le vestigia
pompeiane?
Ebbene, 42 anni prima ci fu un’altra
visita non meno importante, che fece
molto scalpore. È il 23 luglio del 1938
quando a Pompei arrivò un membro
della dinastia inglese, ovvero il Duca
di Windsor Edoardo VIII, zio della (futura) regina Elisabetta, che insieme al
suo seguito venne in visita alle rovine.
Ricordiamo che Edoardo VIII fu nominato re del Regno Unito alla morte del
padre Giorgio V, avvenuta il 20 gennaio
1936, ma il suo regno fu uno dei più
brevi della storia, in quanto durò fino
all’11 dicembre dello stesso anno,
quando cedette la Corona a suo fratello, Re Giorgio VI (padre di Elisabetta).
Il motivo principale della breve durata
del suo regno fu perché amava Wallis
Simpson, una donna divorziata, con 2
matrimoni alle spalle. Di lei, in quegli
anni, si disse di tutto: che fosse “una
poco di buono”, una “manipolatrice”,
che avesse “imparato delle arti erotiche
in Oriente” e che così fosse riuscita a
sedurre il principe più conteso e affascinante del momento. La Simpson, per
contro, era una donna arguta, brillante,
spiritosa, di bell’aspetto e indipendente.
Potremmo dire che era “avanti” per la
società del tempo e, quindi, anche per
la Monarchia inglese.
Destò scandalo quando Edoardo annunciò che sarebbe salito al trono accompagnato proprio da Wallis, che era
ancora legata da un vincolo matrimoniale. Una situazione in conflitto con il
fatto che il sovrano del Regno Unito è
per diritto capo della Chiesa anglicana.
Il sacramento religioso del primo matrimonio della Simpson, d’altra parte,
non aveva subito alcun effetto dopo la
sentenza di divorzio: pertanto, Wallis,
era sposata di fronte a Dio con il suo

primo marito. Di conseguenza, Edoardo ne era l’amante-concubino e tale
sarebbe rimasto anche a seguito del
matrimonio civile.
Tutto questo sfociò in un conflitto
istituzionale che portò Eduardo a dover scegliere tra il trono e l’amore per
Wallis. Alla fine scelse lei e abdicò per
il fratello Giorgio VI. Lui e Wallis si
sposarono privatamente il 3 giugno
1937 in Francia e rimasero insieme per
tutta la vita.
La foto sotto è un documento eccezionale che li ritrae insieme, ad un anno
dal matrimonio, in visita agli Scavi di
Pompei. Il Duca di Windsor (ed ex Re)
è in tenuta di lino bianco e la sua signora Wallis, immediatamente dietro,
con la borsa e il cappellino bianco.
Alla loro sinistra, l’allora direttore

degli Scavi, Matteo Della Corte. Quasi
nessuna testata giornalistica riportò
la notizia, nonostante i giovani sposi,
dopo le nozze, fossero spesso seguiti
da paparazzi. Per questo la foto resta
una delle pochissime scattate dalla
sede del “New York Times S.A.”di Parigi. Chi segue il gossip riguardante
la dinastia dei Windsor sa che, negli
anni a seguire e fino ai giorni nostri,
le cronache giornalistiche si sono occupate di altri “scandali” che hanno
investito la famiglia Reale inglese. Ma
corsi e ricorsi storici ci dimostrano
che poi, alla fine, l’attuale Carlo III
re d’inghilterra e la sua consorte Camilla, in un certo senso sono stati più
fortunati del duca Edoardo e Wallis,
non credete?
A cura di Luigi Ametrano
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Per le imprese turistiche c’è il Fondo Tematico Turismo
500 milioni di euro in dotazione per progetti da realizzare in Italia
POMPEI. È prossima l’apertura del bando
del Ministero del Turismo relativo al finanziamento a fondo perduto per lo sviluppo e
resilienza delle imprese del settore turistico
(attraverso il Fondo dei fondi Bei – Banca
europea per gli investimenti). Scopriamo di
più sull’agevolazione insieme ai consulenti
dello Studio Di Nola, esperti in finanza agevolata per le imprese. II Fondo Tematico Turismo è volto a fornire il supporto finanziario
necessario alle imprese che, anche a fronte
della crisi della pandemia da Covid-19, si
sono impegnati nella transizione verso un
turismo più sostenibile.
La misura persegue gli obiettivi di sostenere gli investimenti innovativi a favore della
transizione digitale e verde, dell’efficientamento energetico. I progetti ammissibili al
finanziamento devono essere realizzati sul
territorio italiano e la dotazione finanziaria
del Fondo Tematico Turismo ammonta a
500 milioni di euro.
Tra i soggetti beneficiari del Fondo Tematico Turismo troviamo le imprese turistiche
private; le imprese private non specificatamente turistiche che offrono o intendono

offrire beni e servizi in ambito turistico;
le imprese o le imprese turistiche private
operanti su base di concessioni pubbliche
o nell’ambito di schemi di partenariato
pubblico-privato. Interessanti le attività finanziabili, tra cui: creazione, rinnovo, ammodernamento e miglioramento di strutture
ricettive, tra cui alberghi, ristoranti, b&b,
agriturismi, campeggi e centri di vacanza;
investimenti nel turismo sostenibile e connessi alla transizione verde, per promuovere il turismo “consapevole”, in progetti di
digitalizzazione dei processi e/o dell’offerta
e in formazione/miglioramento delle competenze del personale.
Tanti gli incentivi anche per chi vuole avviare nuove imprese. Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo
di nuove attività imprenditoriali e liberoprofessionali. Le agevolazioni sono rivolte
agli Under56.
C’è poi il Microcredito, il cui importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale è stato elevato a 75.000 euro ed è
stato esteso anche alle Srl (che prima erano
escluse).

Studio Di Nola

Pompei
Via Lepanto 291
Tel. 081.8507282
Fax 0818567755
www.studiodinola.it
info@studiodinola.it
Si riceve il lunedì,
il mercoledì e
il venerdì dalle 16,00
alle 19,30
previo appuntamento
telefonico
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La Madonna “pellegrina” visita i devoti di tutto il mondo
La Missione Mariana di Pompei è nata negli anni ’50 per propagare il Rosario

POMPEI. Una cappella installata su
una monovolume trasporta l’immagine della Vergine del Rosario in missione presso le comunità religiose di
tutto il mondo. Si tratta, per essere
precisi, di una copia fedele del quadro originale, custodito nel Santuario
di Pompei.
I devoti alla Madonna d’Italia (e del
mondo intero) accolgono con grande
entusiasmo la “Visitatrice Celeste”
che chiamano con affetto la “Madonna
Pellegrina”.
L’iniziativa dei pellegrinaggi parrocchiali della Madonna Pellegrina è nata
negli anni ’50, ispirata alla missione
fondamentale della Chiesa di Pompei
di propagazione del Rosario, predicata
da Bartolo Longo col dichiarato scopo
di evangelizzazione mediante la recita
frequente di quella preghiera alla Madonna.
La Missione Mariana del Rosario è
nata fondamentalmente per realizzare
questa specifica vocazione. Gli aderenti a questa iniziativa di fede, dopo
decenni, proseguono questo impegno
che produce nella comunità dei credenti un entusiasmo popolare sempre
crescente.
«Abbiamo già chiuso il calendario
delle prenotazioni del 2023» ha spie-

gato monsignor Francesco Paolo
Soprano, riferendosi agli appuntamenti concordati con le parrocchie
per missioni mariane.
Mosignor Soprano è il sacerdote del
Santuario di Pompei che ha l’incarico
di guidare la missione della “Madonna
Pellegrina”, insieme al vice responsabile don Rosario Maria Franco
Pepe. Entrambi procedono ogni volta
insieme a due suore domenicane figlie
del santo Rosario di Pompei e a due
coppie di volontari.
L’autocappella fu completamente rinnovata, dopo aver subito un furto con
danni nel 2009. Attualmente conduce
l’icona della Vergine del Rosario di
Pompei nelle parrocchie che ne fanno
richiesta.
Le numerose missioni vengono distribuite nel corso dell’anno sulla base
di un calendario concordato. Toccano tutte le regioni italiane e durano
3 giorni, durante i quali, insieme alla
recita del Rosario (spesso dedicato
alla Pace), sono previste celebrazioni
di Sante Messe, in cui i sacerdoti missionari vengono affiancati da quelli di
casa nelle parrocchie. Nel corso degli
anni passati alcune missioni si sono
dirette anche all’estero (Australia, Stati Uniti, Canada e Malta).

“La stampa
al servizio della
fede”: la mostra
in Santuario
POMPEI. Il Beato Bartolo Longo si servì in maniera ampia ed
efficace della stampa per diffondere la fede e la devozione
al Rosario, ma anche le opere
di carità al servizio degli ultimi.
Sarà proprio questo il tema al
centro di una mostra nell’Archivio storico diocesano “Bartolo
Longo” del Santuario di Pompei, dal titolo “La stampa al servizio della fede e della carità. La
tipografia di Bartolo Longo”. Si
tratta di un’esposizione di foto,
documenti d’archivio, cliché,
caratteri, stemmi e fregi d’epoca. L’esposizione inedita per
Pompei sarà aperta al pubblico,
previo appuntamento, fino al 31
gennaio 2023, dalle ore 14 alle
18. Per informazioni e prenotazioni: 0818577336.
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Nuova vita per Spinelli Bistrot:
ecco le baguette per tutti i gusti
L’ambientazione del locale fonde la modernità
con lo stile Liberty degli anni ‘20
POMPEI. Siete già tornati allo Spinelli
Bistrot? Il locale di piazza Bartolo Longo ha riaperto dopo lo stop deciso dai
titolari nei mesi più acuti della pandemia di Covid-19. Ora ha un nuovo look,
un nuovo menù, ma la stessa voglia di
offrire ai clienti indimenticabili esperienze enogastronomiche.
Ci siamo fatti raccontare da Raffaella
Spinelli qualcosa in più della “baguetteria”, nonché vineria, antipasteria e
lounge bar, aperta dai suoi genitori
ormai quasi quindici anni fa. Le sue
risposte ci hanno aiutato a sederci con
la fantasia a uno dei tavoli del ristorante per goderci le specialità della casa.
Com’ è nato – e soprattutto com’è
“ri-nato” – lo Spinelli Bistrot?
«Siamo in attività dal 2008, quando io
avevo solo nove anni. La nostra è una
conduzione familiare. I miei genitori –
Luigi e Patrizia – hanno aperto il locale
quando erano molto giovani e io e mio
fratello Nicola siamo praticamente cresciuti lì dentro. Durante la pandemia
abbiamo deciso di chiudere, ma ne
abbiamo approfittato per ristrutturare
e da qualche mese abbiamo riaperto
puntando anche sulla ristorazione.
Volevamo fare qualcosa di diverso,
che non si trovasse facilmente sul territorio, da qui la scelta di concentrarci
sulle baguette».
Come descriveresti il menù?
«È un menù molto vasto, non manca
praticamente niente: abbiamo antipasti, taglieri, fritti, primi, secondi,
dolci, tutto di nostra produzione. Poi,
come dicevo, ci sono le baguette,
la vera novità perché attualmente
a Pompei nessun altro le offre. Le
proponiamo di carne, di pesce e con
gli affettati. Offriamo solo prodotti di
prima scelta, prevalentemente del nostro territorio».
E per quanto riguarda i vini invece?
«Abbiamo una cantina parecchio fornita, con vini da tutta Italia. Spaziamo da

nord a sud ma abbiamo anche qualche
proposta estera».
Prima ci dicevi che avete anche
ristrutturato. Che tipo di ambiente trovano oggi i clienti del vostro
Bistrot?
«Ci siamo ispirati ai locali di Napoli
stile anni ’20. Praticamente abbiamo
cercato di fondere la modernità con lo
stile Liberty, richiamando le ambientazioni francesi Art Nouveau. È un bistrot
elegante. A livello architettonico conserva anche degli elementi tipicamente pompeiani, come le pareti tagliate a
metà, il tufo, le forme quadrate».
A che tipo di clientela vi rivolgete?
«Dai ventenni in su un po’ a tutti. Non
tanto ad adolescenti ma solo per la
vasta scelta di alcolici, quindi puntia-
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mo più sui giovani adulti. Il bistrot è
frequentato da famiglie del territorio,
dai turisti, così come da ragazzi che
vengono a fare aperitivo o a godersi un
cicchetto a fine serata».
Per chi invece non è mai venuto
a trovarvi, ci indichi un piatto che
consigli di assaggiare assolutamente?
«A parte le baguette, direi assolutamente i fritti d’autore del nostro chef,
Rosario Cesarano, che è specializzato
in quello e fa cose molto particolari,
che non si trovano in una friggitoria né
in un ristorante. Imperdibili».
Valentina Comiato
Spinelli Bistrot
Pompei – Piazza Bartolo Longo 42
3477053038 - 3338648450
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“Ha dato lustro a Pompei”: civica benemerenza a Marco De Vivo
Leone d’Oro a Venezia per l’imprenditore e l’omonima pasticceria
POMPEI. “Ha dato lustro alla Città
di Pompei e alla sua comunità, elevandone il prestigio internazionale”:
per questo motivo Marco De Vivo,
imprenditore e titolare dell’omonima
e storica pasticceria pompeiana, lo
scorso dicembre ha ricevuto dal sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio,
l’Attestato ufficiale di stima dell’istituzione municipale.
Un riconoscimento ricevuto “Per tutti
i suoi meriti imprenditoriali, che – si
legge ancora nell’attestato – nel corso degli anni hanno portato la Città di
Pompei sul podio delle più importanti
competizioni internazionali”.
La benemerenza civica arriva pochi
giorni dopo la conquista del Leone
d’Oro nel corso del Gran Premio Internazionale a Venezia, che il comitato
organizzatore ha conferito alla pasticceria De Vivo e all’imprenditore pompeiano “Per la qualità professionale sul
territorio apprezzata anche all’estero”.
«È un grande onore ricevere questo
doppio riconoscimento, che ci gratifica tantissimo e ci trasmette ancora più
entusiasmo nel fare il nostro lavoro»
ha detto De Vivo durante la cerimonia
di premiazione che ha avuto luogo nel
palazzo della Regione Veneto.
«Dedico il premio ai miei genitori, che
hanno dato vita all’attività nel 1955,
che all’origine era un panificio, a partire dal quale l’azienda è nata e poi
cresciuta negli anni. La nostra filosofia, ora come allora, si basa su qualità,
dedizione al lavoro e valorizzazione
del territorio - ha proseguito -. Inoltre
dedico il premio anche alla mia famiglia e ai miei collaboratori che sono la
vera forza del brand De Vivo. Ringrazio
per la nomination Pasquale Auricchio,
consigliere del Comitato di presidenza
del premio, e il Comitato stesso per la
votazione a mio favore».
«Non posso che confermare le parole di Marco - ha aggiunto lo stesso
Auricchio - I De Vivo sono conosciuti
sul territorio fin dai tempi dei miei
nonni, e ritenevo che potessero es-

Foto Press Pompei
sere degni di questa nomination».
I riconoscimenti sono stati consegnati
per mano di Sileno Candelaresi, al
vertice del Comitato di presidenza del
Gran Premio Internazionale di Venezia,
nonché presidente del Leone d’Oro.
La motivazione dell’attribuzione è “per
la qualità professionale sul territorio,
apprezzata anche all’estero” e rappresenta, si sottolinea dall’azienda,
“un’ulteriore dimostrazione dell’eccellenza della Pasticceria De Vivo,
che da sempre persegue la ricerca
della qualità degli ingredienti e la regola fondamentale dell’utilizzazione
del lievito madre, impiegato fin dalla
fondazione del panificio”.
Evidenzia Marco De Vivo: «Sessant’anni e due generazioni dopo,
la stessa regola, che è al cuore dei
nostri lievitati, vincitori di molteplici premi, non ultimo premiato per
il miglior panettone classico artigianale 2022 da Gambero Rosso,

vive ancora nella nostra azienda».
La struttura conta 70 dipendenti ed
è guidata da Marco insieme con la
moglie Ester e la figlia Simona.
Il Gran Premio Internazionale di Venezia, istituito dall’associazione Leone
d’Oro, è una manifestazione a livello
mondiale che ogni anno, dal 1947,
premia non solo le arti in genere, ma
anche l’imprenditoria che ha contribuito alla crescita del nostro Paese,
nonché i personaggi illustri che si
sono distinti nel corso dell’anno. La
kermesse è nota al pubblico per il
Leone d’Oro che viene assegnato
nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
Dal 2008 è stato istituito il Leone d’Oro per l’Imprenditoria per mettere in
luce le migliori storie d’imprenditoria
italiana e premiare imprenditori o personaggi che si sono contraddistinti in
vari campi, nonché le migliori aziende
del panorama italiano.
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TAKE AWAY AND DELIVERY
WWW.LAPOKERIA.IT
VIA LEPANTO 267 - POMPEI
PORTICI • VOMERO • AVERSA
TORRE DEL GRECO • CHIAIA
POMIGLIANO D'ARCO • FUORIGROTTA
FRATTAMAGGIORE • VILLARICCA • NOCERA
NEXT OPENING:
SAN VITALIANO • SAN GIUSEPPE
CORSO UMBERTO - NAPOLI • CASERTA
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Chora, il nuovo format di ristorazione
per i visitatori degli Scavi
L’offerta si concretizzerà entro l’anno
in una proposta di ristorazione integrata
POMPEI. Dopo essersi aggiudicata
l’appalto per la gestione dei servizi
di ristorazione e caffetteria presso il
Parco Archeologico di Pompei, Cirfood lancia Chora: il nuovo concept dedicato e integrato all’esperienza di visita nella città archeologica. Il nome
deriva dal sostantivo di origine greca
che, in una delle sue accezioni, indica
il territorio ad uso agricolo della polis,
in questo caso dell’antica Pompei.
Un concetto che riporta al centro
l’aspetto della connessione al territorio. Il format si concretizzerà in una
proposta di ristorazione integrata,
che comprenderà una caffetteria, un
ristorante multipiano – in cui saranno
disponibili servizio al tavolo, self-service e bar-caffetteria – e un percorso
di chioschi che verrà implementato
su 4 aree, sempre all’interno del Parco. Il primo locale a marchio Chora

– la caffetteria “Vicolo del
Foro” – ha aperto a dicembre e nei prossimi mesi sarà
oggetto di riqualificazione,
per ampliare ulteriormente
l’offerta di prodotti di caffetteria, bibite, pasticceria,
snack e gastronomia. Nel
corso del 2023 seguiranno
le aperture del ristorante
“Casina dell’Aquila” e dei 4
chioschi, che proporranno
ed estenderanno la medesima filosofia di ristorazione
con nuovi prodotti e servizi.
L’offerta, basata sulla dieta
mediterranea, includerà ricette che
seguono la stagionalità degli alimenti
e valorizzano i prodotti della terra,
con un minore impatto ambientale,
all’insegna della sostenibilità. Il nuovo brand Chora nasce dal bisogno di
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creare una profonda connessione
con il territorio, che trasparirà anche
nella proposta enogastronomica,
comprensiva di prodotti locali e a
chilometro zero, provenienti dall’agro nocerino-sarnese, dal Vesuvio e
dal Golfo di Napoli.
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