PROGRAMMA
Ore 9.00-partenza in pullman da Paestum
- piazzale antistante Hotel Delfa
Ore 10.00 - accoglienza e visita Battistero
Paleocristiano e Complesso Monumentale
di Santa Maria Maggiore (parcheggio
pullman e auto in prossimità, poi tutto il
percorso a piedi)

MENÙ PRANZO
RISTORANTE O' Piciuoccolo. La cucina
italiana amata dai visitatori di questo ristorante.

Ore 11.00 - Visita Parco Archeologico;
Ore 11.30 - visita Museo delle Arti Applicate di Villa De Ruggiero, dove possiamo
ammirare le splendide ceramiche. (Per
l'ingresso al Museo è obbligatorio il
Green Pass).

SETTORE ORGANIZZAZIONE
GRANDI EVENTI- COMUNICAZIONE

Ore 12.00 - Visita frazione Pareti e Teatro
Ellenistico - Romano dalla terrazza di
Oschito;
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 15.00 - visita laboratori artigiani di
ceramica nucerina di Santa Maria Maggiore;
Ore 16.00 - ritorno ai pullman e macchine
presso il parcheggio di S. Maria Maggiore.

ANTPASTO CASA ( Affettati + bufala) +
sfizi della casa; alternativa: solo sfizi della
casa
PRIMO PIATTO
(Boscaiola con piselli, funghi, salsiccia, prosciutto) - alternativa: Scarpariello
Frutta fresca e secca

Indirizzo: GRUPPI ARCHEOLOGICI d’ITALIA
via Contessa di Bertinoro, 6a – 00162 Roma
Tel/Fax: 06.39.37.67.11
Sito internet: www.gruppiarcheologici.org
Email: segreteria@gruppiarcheologici.org
Info: cell.338.19.02.507 - 348.79.32.196

Dolce
Acqua -bibite -Vino della casa
*******
€ 15,00 (quindici euro/00)

VIAGGIO DI STUDIO
NUCERIA
ALFATERNA
Venerdì 26/11/2021

NOTIZIE STORICHE

Nuceria fu fondata intorno al VI secolo a.C. da
popolazioni Osche, oggi identificata con l’attuale
Nocera Superiore. Questo luogo fu scelto per la
sua favorevole posizione geografica, in quanto è
prossimo a sorgenti d'acqua ed ha un retroterra fertilissimo e protetto dai venti. Al suo massimo
splendore, Nuceria era famosa per la robustezza
della cinta muraria e per le notevoli difficoltà
nell'espugnarla.
Nel 280 a.C. presiedeva una confederazione che
comprendeva Sorrento, Pompei, Stabia ed Ercolano e coniava monete sulle quali era scritto
"Nuvkrinum Al(a)faternum".
Durante la seconda guerra sannitica, nel 216 a.C.,
la città aderì alla causa italica e al termine del conflitto ottenne un trattamento favorevole da Roma,
città cui rimase in seguito sempre fedele. Proprio
per questo, durante la seconda guerra punica, (219201 a.C.), fu presa e distrutta da Annibale. Altre
gravi distruzioni nel suo territorio ci furono in seguito alla guerra sociale del 90 a.C. ed al successivo saccheggio delle bande di Spartaco. Divenuta
municipium, poi, fu iscritta alla tribù Menenia. In
epoca triumvirale (42 a.C.) la città prese il nome di
Nuceria Costantia.
Un'altra deduzione di coloni si ebbe con Nerone
(54-68). Nel 59 ci fu l'episodio della rissa tra pompeiani e nocerini che valse a Pompei la squalifica
dell'anfiteatro per dieci anni. La città subì, anche
se non in modo devastante, i cataclismi che interessarono l'area vesuviana nel I secolo d.C.: il terremoto del 62 e l'eruzione del 79. Riprendersi non
fu facile per Nuceria, che non raggiunse più la prosperità precedente. Rimasta ai Greci, fu stretta
d'assedio e costretta a capitolare dai Longobardi
che elessero Nuceria in Contea e la posero sotto il
dominio del Principe di Benevento. Poco prima
della metà dell'800, poi, passò ai principi longo-

Ci furono nuove guerre tra Svevi e Normanni, e
Nuceria, oramai trasferitasi lungo la Collina del
Parco della futura Nocera Inferiore fu assediata
da Ruggero II, il quale, dopo quattro mesi, la rase
completamente al suolo.
Battistero Paleocristiano - Il fonte battesimale.
Dopo quella di S. Giovanni in Laterano, la vasca
battesimale del nostro battistero, è la più grande
d'Italia. La fonte misura sette metri all'esterno,
con forma ottagonale, rivestita di marmo ad angoli smussati. Internamente è circolare con la
presenza di due gradini che corrono in circolo,
solo nel settore di levante si presentano rettilinei
per due metri, risultando ortogonali all'asse di
simmetria passante per il centro della rotonda e
per l'abside. La vasca è profonda m. 1.30 rispetto
al parapetto che, a sua volta, è elevato di cm. 70
dal pavimento del tempio. Sul parapetto rimangono cinque delle otto colonne del "tegurium" originario. Il Battistero è uno dei monumenti più importanti d'Italia.
Area archeologica ellenistica del teatro romano
Costruito addossato alle mura cittadine, fu ubicato lungo l'asse della strada nord-sud, tra Pareti e
Pucciano, il teatro era posto frontalmente rispetto
alla porta di cui la toponomastica ha conservato il
nome di Portaromana.Il teatro era appoggiato ad
declivio del terreno e vi erano due ampi passaggi
scoperti, detti pàrodoi, per l'accesso all'orchestra.
Ne erano parte integrante di un ginnasio e la palestra. Sono ancora evidenti i resti della parte più
antica, risalente all'epoca sannita, realizzata con
grandi blocchi rettangolari. Tale risoluzione tecnica trova riscontri coevi anche nelle fasi più recenti delle fortificazioni.

Il teatro venne quindi restaurato in età augustea,
che lo trasformò in forme romane, utilizzando
l'opera laterizia per le strutture portanti e l'opera
incerta per i tramezzi. Fu restaurato dopo i danni
subiti nel terremoto del 62 e per l'eruzione del
Vesuvio del 79. In abbandono dal IV secolo, fu
utilizzato come cava di pietre e quindi progressivamente interrato nel corso del medioevo. Le
concavità delle mura costruite per l'ampliamento
furono considerate delle carceri dove i prigionieri venivano calati dall'alto. Per questo motivo
questa parte fu chiamata volgarmente ‘le carceri’. Il teatro di Nuceria è per dimensioni uno dei
maggiori della Campania (diametro di 96 m nella fase romana). La scena era costituita da una
parete con tre nicchie in opera laterizia
(semicircolare quella centrale e rettangolari le
due laterali). Anche il pulpitum, il basso muro
frontale che sorreggeva il palcoscenico in tavole
di legno davanti alla scena, era decorato con nicchie alternativamente semicircolari e rettangolari. L'orchestra conserva i resti di una ricca pavimentazione in marmi policromi. Intorno all'orchestra scorreva l'euripus, canale per il deflusso
delle acque. Si conservano ancora i gradini dell'ima cavea e della media cavea, dai quali sono
stati in gran parte asportati i blocchi di rivestimento in tufo. Nella parodos occidentale si conservano affreschi in terzo stile pompeiano.

Battistero. interno/esterno

