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LA TERRA ARDENTE: UN PERCORSO DI…VINO tra miti, storia e archeologia  

I CAMPI FLEGREI, terra ardente di origine vulcanica sono una delle zone più affascinanti della Campania 

grazie alla congiunzione di tempo, storia, miti, poesia, bellezze naturali, e una fonte inesauribile per gli 

appassionati di archeologia. L’ area flegrea nasce da un complesso insieme di strutture geologiche, 

generate da eruzioni relative a più cicli vulcanici, risalenti ad oltre un milione di anni fa. Per il clima mite e la 

fertilità del terreno, richiamò sin dall’ antichità popolazioni che qui vi stanziarono, primi tra tutti un gruppo 

di coloni greci provenienti dalla vicina Ischia, seguiti da etruschi, sanniti e romani. Fu proprio durante l’ 

epoca romana che Pozzuoli, Baia, Cuma e Miseno ebbero il massimo splendore.  

Un percorso affascinante nella civiltà romana, tra anfiteatri, terme, parchi archeologici, templi, dove storia 

e leggenda si fondono. Dall’ antro della Sibilla, al Lago d’ Averno, da una visita al Castello di Baia all’ 

anfiteatro Flavio. Un percorso alla scoperta di grandi vini, la cui sorgente primitiva è nei terreni ricchi di 

ceneri, lapilli, tufi e tanti microelementi, che per la loro presenza determinano nelle uve e nei vini aromi 

assolutamente unici.  Zona della DOC CAMPI FLEGREI, dove nascono i vini rossi pieni e armonici ,che ha 

dato i natali ai vitigni storici della Falanghina, che deve il suo nome al sistema ancora in uso che prevede dei 

pali di sostegno per le viti detti “falangi” e del noto Per è Palummo che deve il nome al colore del suo 

graspo uguale a quello della zampa di un colombo.  

IL NOSTRO ITINERARIO:  

Primo giorno:  

Il nostro itinerario parte da Napoli con la visita al centro antico, in un percorso tra cardini e 

decumani per scoprire antichi mestieri, artigiani, soste di “street food” in Via Benedetto Croce, da 

Leopoldo per degustare un Babà o da Scaturchio nella vicina Piazza San Domenico Maggiore per 

una dolce sfogliatella. Un girovagare tra i vicoli, e visitare alcune tra le più importanti e 

monumentali chiese napoletane, dall’ angioina Santa Chiara, alla barocca “Gesù Nuovo” per 

completare con una visita al famoso Cristo Velato del Sanmartino, a Cappella San Severo. Per 

pranzo è d’ obbligo una tappa gastronomica presso la rinomata pizzeria Sorbillo in Via Tribunali e 

per digerire prima di spostarsi per un pomeriggio enoturistico un assaggio di limoncello dall’ 

adiacente Limonè…fabbrica di limoncello dove si potranno carpire i segreti della lavorazione di 

uno dei liquori più famosi della Campania. 

Nel pomeriggio ci si sposta a pochi km da Napoli, nel cuore dei Campi Flegrei sulle pendici esterne 

del Cratere Astroni, oggi riserva naturale dello Stato ed oasi WWF, presso le Cantine Astroni nate 

per volontà della famiglia Varchetta, per proseguire ad altissimi livelli la migliore tradizione 

enologica locale, puntando esclusivamente ai vitigni autoctoni e producendo vini con una spiccata 

tipicità rivolti a chi ama ricercare “il territorio nel bicchiere”. La famiglia Varchetta vanta la 

passione e l’esperienza di quattro generazioni ed oltre un secolo di dedizione al vino, e la forza di 

una cultura enologica moderna che rispetta la tradizione guardando al futuro. Dopo una visita 

guidata dell’ azienda con informazioni geologiche, storiche e naturalistiche sull’ oasi degli Astroni e 

della cantina con l’ illustrazione delle principali fasi di lavorazione, si scopriranno le tecniche di 

base per l’ approccio all’ analisi sensoriale e ci sarà le degustazione di prodotti tipici in 

abbinamento a due vini aziendali. 

Rientro in Albergo  
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2 giorno 

Il tour parte da una visita alla  Cantina Grotta del Sole di Quarto, dove  la famiglia Martusciello dal 1992 ha 

dato vita al progetto Grotta del Sole, un vero e proprio lavoro di archeologia enologica, che ha valorizzato 

vitigni storici come la Falanghina ed il Piedirosso e l’ Asprinio dell’ agro aversano, ultima testimonianza di 

una forma di allevamento risalente agli etruschi. Un tour che farà conoscere da vicino il progetto aziendale, 

la sua evoluzione, la produzione ed i pregiati vini con la degustazione guidata di tre etichette. 

Dopo la sosta enoturistica, ci si sposta a Cuma, una delle più antiche colonie greche risalente alla metà dell’ 

VIII sec. A.C.  per una visita al Parco Archeologico, per ammirare i  resti del Foro, del Tempio Capitolino e 

degli  scavi archeologici che hanno riportato alla luce tante bellezze ed essere ammaliati dalla storia della 

Sibilla Cumana. 

Attraversando l’ Arco Felice per il pranzo si può scegliere l’ Abraxas , rinomato ristorante gestito da Nando 

Salemme, un progetto fatto di passione, ricerca, tradizione e qualità, in cui si fondono tradizione e 

sperimentazione. 

Il pomeriggio una tappa a Pozzuoli “Puteoli” la cui fondazione risale al VI sec. A.C.  che divenne durante l’ 

epoca romana il più importante porto di Roma e nel II secolo si dotò di importanti edifici pubblici: terme, 

fontane, ninfei, tempi, stadi e mercati. Una visita all’ anfiteatro Flavio (per grandezza il terzo d’ Italia) 

risalente alla fine del II secolo a.c, costruito in “opus reticulatum”, in cui si svolgevano i giochi dei gladiatori 

e una tappa d’ obbligo al Tempio di Serapide, l’ antico macellum, per rivivere lo splendore della civiltà 

romana di  Pozzuoli. 

Rientro in albergo per sosta riposo 

Cena  alla Fattoria del Campiglione, non un semplice ristorante ma un luogo in cui si concentrano sapori, 

odori, sensazioni, ed in cui si fondono piatti della tradizione con innovative rivisitazioni sempre nel rispetto 

della stagionalità dei prodotti.  

 

3 Giorno 

Altra tappa da non perdere nell’ area flegrea per un tour archeologico è Baia, la costa azzurra dell’ antichità 

ai tempi dei fasti romani, che comprende la vasta area tra il promontorio di Miseno e il Lago di Lucrino. Una 

tappa al Museo Archeologico dei Campi Flegrei, nell’ antico Castello di Baia custode di reperti e storie 

mitologiche e al Parco Archeologico, complesso imperiale romano  del I-IV secolo d.c.  Dopo l’ immersione 

nel tour archeologico, ci  si sposta nei vigneti dell’ azienda vitivinicola LA SIBILLA, custode di un patrimonio 

enoico tramandato di generazione in generazione, condotta dalla famiglia DI MEO che con passione e 

professionalità coltiva i propri vitigni, producendo dei grandi vini. Si effettuerà una visita dell’ azienda, con 

informazioni sulle tecniche di coltivazione e trasformazione, per poi sostare per un pranzo e degustare in 

abbinamento le etichette dell’ azienda. 

Il pomeriggio un giro intorno al Lago d’ Averno, con racconti di storie e leggende con sosta presso il 

Giardino dell’ Orco dove si potrà partecipare ad una passeggiata alla ricerca di erbe spontanee per poi 

spostarsi alla Cucina di Ruggiero, per una serata dedicata all’ archeo-cucina, dove si gusterà un menù di 

epoca romana e si impareranno i segreti di tante storiche ricette 
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INDIRIZZI UTILI: 

Best Western Hotel San Germano, Via Beccadelli 41 tel. 0815701546 www.hotelsangermano.napoli.it 

sangermano.na@bestwestern.it (102 camere)  

Hotel Nuvò Via Nuova Agnano 5 (angolo Via Diocleziano) 08119566566 www.hotelnuvo.it 

info@hotelnuvo.it  

Centro Guide Campania www.centroguidecampania.it Via Napoli, Casalnuovo, 0815222016  

Guide turistiche in Campania www.guideturistichecampania.it  3284134719 

guidetrusticheincampania@gmail.com  

Servizi Beni Culturali www.servizibeniculturali.it elenco guide turistiche campania e cooperative di  guide. 

1 giorno 

Chiesa di Santa Chiara Via Benedetto Croce ( 7,30-13,00/16,00-20,00) 0817971231 Complesso 

Monumentale/Chiostro di Santa Chiara 0815516673 Orari: 9,30/17,30 giorni festivi 10,00/14,30 

Chiesa del Gesù Piazza del Gesù 0815578151 (8,00-13,00/16,00-19,30) 

Cappella Sansevero- Via Francesco de Sanctis 19/21. Tel. 0815518470 Giorni feriali 9,30-18,30/Domenica e 

festivi 9,30-14,00. Chiuso il martedì. www.museosansevero.it  

Cantine degli Astroni  

Via Comunale Sartania 48, 80126 Napoli) 0815884182 

www.cantineastroni.com /  info@cantineastroni.com 

 

2 giorno 

Cantine Grotta del Sole: Via Spinelli 2, Quarto 0810602981 www.grottadelsole.it info@grottadelsole.it  

Parco archeologico di Cuma: Ingresso ore 9 fino ad un’ ora prima del tramonto 0818543060  

Abraxas: Via Scalandrone 15, 0818549347 ww.abraxasosteria.it  

Anfiteatro Flavio: ingresso dalle ore 9 fino ad un’ ora prima del tramonto 0818687592 

 

3 giorno 

 

Castello di Baia: Via Castello-Baia 0815233797 (merc-sab 9-16/ Domenica 9-19) 

Area Archeologica Baia: ingresso dalle ore 9 fino ad un’ ora prima del tramonto 0818687592 ( giorno 

chiusura lunedì) 

Azienda Vitivinicola La Sibilla: Via Ottaviano Augusto, Bacoli 0818688778 www.sibillavini.it 

info@sibilavini.it  

Il Giardino dell’ Orco : Via Lungo Lago d’ Averno 9, www.ilgiardinodellorco.it/ info@ilgiarddinodelorco.it 

3939824709-3386771210 

La Cucina di Ruggiero : Via  Lucrino  al Lago, interno 3 /0818687473 

 

COSTO ORIENTATIVO DEL PACCHETTO: VISITE CANTINA E MUSEI + PRANZI E CENE 280,OO EURO 

SONO ESCLUSI I PERNOTTAMENTI E I TRANSFER, ESSENDO I COSTI DI QUESTI ULTIMI VARIABILI 

IN BASE ALLA NUMEROSITA’ DEL GRUPPO 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

http://www.hotelsangermano.napoli.it/
mailto:sangermano.na@bestwestern.it
http://www.hotelnuvo.it/
mailto:info@hotelnuvo.it
http://www.centroguidecampania.it/
http://www.guideturistichecampania.it/
mailto:guidetrusticheincampania@gmail.com
http://www.servizibeniculturali.it/
http://www.museosansevero.it/
http://www.cantineastroni.com/
mailto:info@cantineastroni.com
http://www.grottadelsole.it/
mailto:info@grottadelsole.it
http://www.sibillavini.it/
mailto:info@sibilavini.it
http://www.ilgiardinodellorco.it/
mailto:info@ilgiarddinodelorco.it
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Associazione Movimento Turismo del Vino Campania 
Dott. Ssa Emanuela Russo - Presidente 
Cell. 3487685070 
campania@movimentoturismovino.it 
www.facebook.com/movimentoturismovinocampania 
 

 

mailto:campania@movimentoturismovino.it
http://www.facebook.com/movimentoturismovinocampania


PERCORSI DI FUOCO 

Il Vesuvio, per gli abitanti noto semplicemente come ‘a muntagna, domina un brulicare di luoghi 

ricchi di fascino, storia e cultura. Ma soprattutto luoghi fertili che da sempre testimoniano grande 

vocazione agricola e regalano vini di elevata qualità: dal Miglio d’Oro (la cui fama ha inizio con la 

costruzione della Reggia di Portici, voluta da Carlo di Borbone) a Somma Vesuviana, vi è infatti un 

ricchissimo terreno vulcanico che consente la messa a dimora di una consistente biodiversità: qui 

sono presenti ben 612 specie appartenenti al mondo vegetale e 227 appartenenti a quello 

animale. 

Il nostro viaggio può iniziare proprio dalla reggia borbonica di Portici, oggi sede della Facoltà di 

Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per poi proseguire verso Ercolano, con gli 

Scavi e il MAV – Museo Archeologico Virtuale e infine, passando per San Sebastiano al Vesuvio e 

Torre del Greco, giungere alle pendici del cratere più amato e più temuto dai napoletani ma dal 

quale è possibile godere di una vista unica. 

Impossibile non ricordare che queste furono le terre predilette dal Grand Tour che gli intellettuali 

europei intrapresero tra fine ‘700 e metà ‘800, rimanendo affascinati dai colori e dalle energie 

sprigionate da queste terre. Goethe scriveva: “Da quanto si dica, si narri, o si dipinga, Napoli 

supera tutto: la riva, la baia, il golfo, il Vesuvio, la città, le vicine campagne, i castelli, le 

passeggiate… Io scuso tutti coloro ai quali la vista di Napoli fa perdere i sensi!” 

Che sia dunque un viaggio pieno di sfumature: quelle del Lacryma Christi… magari accompagnate 

da qualche piatto condito con il rosso vivo dei celebri pomodori del Piennolo.  

Benvenuti nella Terra del Fuoco! 

 

Il vino 

Il nettare più amato dai Romani 

Che la viticoltura vesuviana che sia antica lo testimoniano i tanti poeti latini vissuti prima di Cristo, 

i quali, parlando dei prodotti delle terre campane, dicevano delle preferenze che i Romani 

nutrivano per i vini del Vesuvio. Oggi i vini prodotti in questo areale godono di una denominazione 

di origine controllata (“Vesuvio”, per l’appunto) che contraddistingue le categorie: Vesuvio bianco, 

Vesuvio rosso, Vesuvio rosato, Lacryma Christi bianco, Lacryma Christi bianco spumante, Lacryma 

Christi bianco liquoroso, Lacryma Christi rosso e Lacryma Christi rosato. Le uve destinate alla 

produzione dei vini Doc “Vesuvio” debbono provenire dai Comuni di: Boscotrecase, Trecase, San 

Sebastiano al Vesuvio, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre 

Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Pollena – Trocchia, Sant’Anastasia e 

Somma Vesuviana.  Il Disciplinare richiede che il Bianco sia fatto con Coda di volpe per almeno 

l’80% mentre il resto può essere Falanghina e Greco. Quanto al rosso (ed al rosato) si usa il 

Piedirosso (qui detto Palombina) da solo o con Olivella, con una possibile aggiunta di aglianico nei 



limiti del 20%. Quando il vino prodotto raggiunge i 12 gradi, allora assume il nome di Lacryma 

Christi. 

Il Lacryma Christi è probabilmente il vino più famoso di tutta la letteratura, al punto che gli si 

attribuiscono diversi miti eziologici. Uno di questi vorrebbe che, quando Dio scacciò Lucifero, 

l’angelo ribelle portò con sé un pezzo di Paradiso nel golfo di Napoli; questa rovinosa perdita 

addolorò a tal punto il Cristo, il quale scoppiò in lacrime che, poggiatesi sulla Terra, diedero origine 

alle viti da cui si ottiene il Lacryma Christi. Un altro mito invece narra che il Cristo, in una delle sue 

discese sulla Terra, per ringraziare un eremita redento, gli trasformò una imbevibile bevanda in 

vino eccellentissimo, il Lacryma Christi per l’appunto. 

 

 

Le Cantine del Movimento  

Cantina Del Vesuvio, Trecase 

Casa Setaro, Trecase 

De Falco Vini, San Sebastiano Al Vesuvio 

Sorrentino, Boscotrecase 

Villa Dora, Terzigno 

 

Cantina del Vesuvio è un luogo magico, caratterizzato da un panorama mozzafiato. Il suo patron è 

Maurizio Russo, erede della tradizione produttiva vitivinicola intrapresa nel 1948 dal papà 

Giovanni e oggi portata avanti con la certificazione biologica. Prodotto di punta è ovviamente il 

Lacryma Christi, anche nella sua versione “Riserva” ma non mancano il Pompeiano IGT, sia 

Aglianico sia Falanghina. 

 

Qui l’arte di produrre vini si combina sapientemente con l’ospitalità, grazie a Maurizio che ha 

saputo conquistare la fiducia dei migliori tour operator americani, inglesi, tedeschi, francesi e 

giapponesi. Con tre sale e una clubhouse immersa nel vigneto, presso Cantine del Vesuvio è 

possibile anche gustare piatti con prodotti tipici conditi con un buon olio extravergine di 

produzione propria e uno squisito distillato di albicocche vesuviane.  

 

Le visite a Cantina del Vesuvio sono possibili dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00 e il sabato e 

la domenica dalle 9,00 alle 13,00. 

 

Cantina Del Vesuvio 

Via Tirone della Guardia, 18 

Trecase (NA) 

0815369041 

www.cantinadelvesuvio.it  

 

http://www.cantinadelvesuvio.it/


Casa Setaro, situata nel Comune di Trecase, è il frutto di un’eredità familiare che prosegue da ben 

4 generazioni e che oggi è incarnata da Massimo e sua moglie, Mariarosaria. I vini di Casa Setaro 

nascono dalla profonda convinzione che il rapporto di reciproco scambio tra uomo, ambiente e 

vigna è alla base di una sana viticoltura di qualità.  

 

La cantina si trova sotto la casa di famiglia dove, dopo la visita accessibile su prenotazione, gli 

enoturisti possono degustare i vini dell’azienda. In particolare, in una parte più raccolta, sarà 

possibile visitare la bottaia dove i vini rossi, dopo la vinificazione, vengono elevati in botti di 

diversa capienza e di diversi legni. Tra questi, un’attenzione specifica merita il Lacryma Christi 

Riserva Don Vincenzo, assolutamente da provare. 

 

Casa Setaro 

via Bosco del Monaco, 34 

Trecase (NA) 

0818628956 

www.casasetaro.it  

 

 

Gabriele e Angelo De Falco, accompagnati dalla consulenza di enologi di fama internazionale, sono 

l’anima dell’Azienda Vitivinicola “De Falco” che ha sede nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio. 

La Cantina è visitabile su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 

17,00. Tutti i vini sono interpreti di quello che i De Falco definiscono il “Genius Loci”, ossia la 

sapienza del luogo ma anche in questo caso le produzioni più interessanti sono ovviamente 

costituite dal Lacryma Christi, in particolare le etichette “Leali dell’Angelo” (bianco) e “Vigna 

dell’Angelo” (rosso).  

 

De Falco Vini 

Via Figliola 

San Sebastiano Al Vesuvio (NA) 

0817713755 

www.defalco.it 

 

 

La famiglia Sorrentino, il cui DNA vitivinicolo è attestato sin dall’Ottocento, vive e opera nel 

Comune di Boscotrecase. La cittadina, anticamente nota come Silva Mala, era possedimento di 

caccia del re Carlo D’Angiò. Qui sorgeva l’antico “Bosco delle Tre Case Religiose”, alle pendici dello 

“Sterminator Vesevo”. Nel cuore del Medio Evo, la devotissima Regina Sancha D’Angiò volle unire 

tre dei maggiori Monasteri Reali della Napoli angioina in un unico circondario e nacque così nel 

1337 il nome evocativo di Boscotrecase.  

 

Paolo Sorrentino e suo figlio Giuseppe hanno coltivato varietà viticole sempre diverse e di 

eccezionale qualità ma il fiore all’occhiello dell’azienda è Vigna Lapillo, uno dei possedimenti più 

http://www.casasetaro.it/
http://www.defalco.it/


vicini alla bocca del Vesuvio, che produce un cru di inestimabile sapore: la Lacryma Christi “Vigna 

Lapillo”. Le visite in azienda, consentite dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 18,00 permettono di 

visitare la vigna e conoscere i diversi stadi della coltivazione della vite, dei sistemi di allevamento e 

delle proprietà del terreno vulcanico. Nel Casolare, ubicato all’interno della Vigna, è poi possibile 

effettuare una degustazione di vini, accompagnata da biscotti e taralli partenopei oppure da 

prodotti tipici e olio vesuviano o ancora da un ricco buffet. 

 

Azienda Vinicola Sorrentino 

Via Fruscio 

Boscotrecase (NA) 

0818584963 

www.sorrentinovini.com 

 

Villa Dora è un'azienda biologica a conduzione familiare nata nel 1997: i vigneti si trovano a pochi 

passi dalla cantina e, ancora pochi metri dopo, si trova la villa, un'accogliente struttura ricettiva 

con sale riservate per la degustazione dei vini e per eventi enoturistici. Villa Dora produce dalle 

uve aziendale il Lacryma Christi e, grazie ai 1400 alberi di olivo dall'età media di 60 anni, un ottimo 

olio extravergine vesuviano.  

 

La visita in azienda è possibile tutti i giorni su prenotazione e propone passeggiate nei vigneti, 

nell’oliveto, in cantina e al frantoio, completate da degustazioni dei prodotti aziendali. Gli ospiti 

hanno la possibilità di seguire il percorso a piedi, in auto o in pullman. 

 

Villa Dora Srl 

Via Bosco Mauro, 1 

Terzigno (NA) 

www.cantinevilladora.it  

 

 

Cooking & lab 

I prodotti della tradizione e le sperimentazioni gastronomiche 

Le albicocche vesuviane, meglio note come crisommole, sono l’esempio più efficace della 

biodiversità di questo straordinario territorio: le specie oggi censite sono almeno 40 ma in passato 

c’è chi parla di oltre un centinaio di sottovarietà. Tuttavia, quelle riconosciute dalla Regione 

Campania e per le quali si è chiesto il marchio di Indicazione Geografica Protetta (IGP) sono solo 

una dozzina. Tante sono infatti le varietà ritenute realmente “diverse” per dimensioni, levigatezza 

della buccia e – non ultimo – sapore che va dal dolcissimo (nella Pellecchiella) all’amarognolo 

(nella varietà Vitillo). L’Albicocca Vesuviana è perfetta sia per il consumo fresco sia per la 

produzione di marmellate, essiccati e canditi. 

http://www.sorrentinovini.com/
http://www.cantinevilladora.it/


Tra i prodotti più noti dell’area vi sono però i cosiddetti pomodorini del piennolo, il cui nome 

deriva dall’abitudine di conservarli appesi alle pareti o ai soffitti, riuniti in grappoli e legati con la 

canapa. Tali pomodori maturano tra luglio e agosto ma il procedimento appena descritto ne 

consente la conservazione fino all’inverno o anche addirittura alla primavera successiva. I 

pomodorini del piennolo sono caratterizzati da una punta all’estremità, al punto di essere definiti 

anche pomodori “col pizzo”. Rossi e con buccia spessa, il loro sapore diventa più intenso con il 

passare del tempo. Le modalità per degustarli sono tantissime: con piatti di pesce, pizze, paste… 

Eppure il loro impiego principale era quello più semplice: su una fetta di pane con olio, sale e 

basilico. 

 

Volti e Mani 

Il corallo 

Quando in area vesuviana si parla di artigianato, il pensiero corre subito alla rinomata produzione 

di Torre Del Greco. La storia di questa piccola città affacciata sul Tirreno, una volta meta turistica 

dei napoletani, è infatti intrecciata con quella del corallo, tanto da costituirne un binomio 

inscindibile sin dal XV secolo. Fu nel 1790 però che qui si costituì la Reale Compagnia del Corallo, 

con l'idea di lavorare e vendere il corallo pescato e nel 1805 fu fondata dal francese (di origini 

genovesi) Paolo Bartolomeo Martin la prima fabbrica per la lavorazione del corallo. Fu così che nel 

1878 sorse in città addirittura una Scuola per la lavorazione del corallo (oggi Istituto Statale d’Arte 

per il Corallo e l’Oreficeria, in Piazza Luigi Palomba 6), presso la quale dal 1933 è attivo il Museo 

del corallo, visitabile dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,30. 

 

 

Art & Wine  

Ercolano, Pompei, Oplonti 

È evidente che le evidenze storico-artistiche di maggiore interesse per il nostro percorso sono 

rappresentate principalmente dagli scavi archeologici di Pompei ed Ercolano (i primi ad essere 

realizzati nel mondo, ad opera di Johann Joachim Winckelmann, a partire dal 1740), nei quali è 

possibile ritrovare diversi ambienti, architetture e affreschi che raccontano il rapporto tra le città 

dell’antica Roma e quella che oggi chiamiamo “enogastronomia”. A Pompei inoltre l’azienda 

Mastroberardino tiene a dimora circa un ettaro di vigneti nei luoghi dove nell’antica città era 

realmente attiva l’allevamento della vite. Per fare un giro nell’antica Ercolano, basta invece 

immergersi nel MAV, il Museo Archeologico Virtuale nel quale l’emozione dell’eruzione del 

Vesuvio e di quanto è accaduto dopo è tridimensionale ma – per fortuna – non lascia segni! 



Non meno importanti – sebbene meno noti – sono poi gli scavi di Torre Annunziata, l’antica 

Oplonti, iniziati oltre un secolo dopo quelli di Pompei ed Ercolano ma che hanno portato alla luce 

la Villa di Poppea, in cui molti sono i riferimenti alle tradizioni alimentari. 

 

Wine family  

Alla scoperta del mare 

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” può essere anche un luogo in cui trascorrere insieme 

ai più piccoli delle ore piacevoli alla scoperta degli ecosistemi marini. È quanto accade a Portici, 

presso la Facoltà di Agraria, dove è attiva la “Fattoria del Mare”. 

Immersa in un bosco di lecci, la Fattoria ospita impianti a circuito chiuso per l’allevamento delle 

diverse specie acquatiche e per la produzione di fitoplancton su circa 500 metri quadri. Il Centro, 

oltre ai laboratori, dispone anche di un’area museale, dove sono raccolti scheletri e ricostruzioni 

morfologiche di diverse specie animali. 

 

Diverse le attività didattiche previste: gli impianti di allevamento, l’importanza del consumo dei 

prodotti ittici e i giochi sull’ambiente marino e sull’alimentazione. 

 

Fattoria del Mare 

Portici, via Università 133 

Tel. 081 2539005 – 081 2539292 

www.acquacoltura.unina.it 

 

 

RistoAMICI 

Un Distretto Enogastronomico per amico 

Per i vostri pranzi e cene, vi consigliamo la saggia scelta compiuta dall’amministrazione comunale 

di Palma Campania che ha raccolto i suoi ristoratori più virtuosi realizzando un Distretto 

Enogastronomico della Qualità. Potrete scegliere tra un pranzo a “Il Castello”, una cena alla 

“Cantina del Gusto”, una pizza “Da Angelo” o dei fritti da “Gusti di Pepito”. A Palma Campania 

però c’è anche il ristorante più ricercato del momento: Era Ora, con lo chef Pietro Parisi. E a 

Pompei vi aspetta lo stellato Paolo Gramaglia al suo “President”: avete solo l’imbarazzo della 

scelta. 

 

Era Ora 

Palma Campania, via Trieste 147 

Tel. 339 8587591 

http://www.acquacoltura.unina.it/


Il Castello 

Palma Campania, via Provinciale per Castello 

Tel. 081 8945219 

 

Cantina del Gusto 

Palma Campania, via Cimitero 100 

Tel. 081 8246330 

 

Rosticceria “Gusti di Pepito” 

Palma Campania, via Nuova Sarno 4 

Tel. 081 5101515 

 

Pizzeria “Da Angelo” 

Palma Campania, via Trieste 40 

Tel. 081 8242542 

 

Hotel Ristorante “President” 

Pompei, Piazza Schettini 12  

Tel. 081 8507245 

 

Locande dell'accoglienza 

Un soggiorno “storico” 

Non è un grido monarchico ma un’espressione della consapevole grandezza duosiciliana: da Viva 

lo Re, a Ercolano, è possibile rivivere la stessa esperienza condivisa dai viaggiatori del Grand Tour. 

Aperto dal 2007 in una dépendance di Villa Campolieto, il B&B ha una radicata tradizione 

nell’accoglienza enogastronomica. La struttura, composta da 3 camere, arredate con stile semplice 

e moderno, è dotata di ogni comfort. Ulteriori 6 camere sono invece disponibili nella prestigiosa 

Villa Battista. E per chi vuole trattenersi qualche giorno in più, è possibile farlo negli appartamenti 

di cui Viva lo Re dispone, tutti a pochi passi dagli Scavi ercolanensi. 

 

Viva lo Re 

Ercolano, Corso Resina 261 

Tel. 081 7390207 

www.vivalore.it - www.villabattista.com  

 

 

http://www.vivalore.it/
http://www.villabattista.com/


NUMERI UTILI 

Scavi di Pompei ed Ercolano 

Per informazioni: Tel. 081 8570347 – www.pompeiisites.org 

Scavi di Torre Annunziata 

Per informazioni: Tel. 081 8621755 – www.pompeiisites.org 

Museo del Corallo presso Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Degni” 

Per informazioni: Tel. 081 8812480 – www.isdegni.it 

MAV – Museo Archeologico Virtuale 

Per informazioni: Tel. 081 19806511 – www.museomav.it 

 

 

COME ARRIVARE 

Per chi arriva in auto, dalla A3 le uscite per raggiungere i Paesi Vesuviani sono Portici – Ercolano, 

Torre del Greco e Pompei. 

In treno, da Napoli centrale è possibile prendere la Circumvesuviana (linee per Sorrento o 

Poggiomarino) e scendere alle fermate interessate. 

 

 

ITINERARIO 

Giorno 1 

A Portici la prima tappa per conoscere da vicino il territorio e la sua biodiversità non può che 

essere alla Facoltà di Agraria con l’annessa Fattoria del Mare dove, per tutta la famiglia, sarà 

possibile svolgere attività di edutainment particolarmente vivaci. 

Per il pranzo, spostatevi subito da Viva lo Re a Ercolano, anche per lasciare i vostri bagagli e fatevi 

coccolare dai piatti che ogni giorno vengono preparati con maestria dalla eccellente brigata di 

cucina. 

Nel pomeriggio, potrete raggiungere a piedi il MAV e gli Scavi di Ercolano e in serata, per una cena 

di classe con annessa degustazione di ottimi vini potrete scegliere Villa Dora, dalla cui struttura 

godrete di un ottimo panorama. 

 



Giorno 2 

Al mattino una visita al Museo del Corallo e un giro per le botteghe artigiane di Torre del Greco 

potrebbe essere la soluzione ideale per l’acquisto dei cadeaux da portare con sé. Un po’ prima di 

pranzo però recatevi da Cantine del Vesuvio dove potrete degustare l’eccellenza produttiva 

dell’azienda visitando vigne e cantina. Dopo il pranzo / degustazione, scegliete di prendere un 

aperitivo a Casa Setaro e infine spostatevi a Palma Campania dove avrete l’imbarazzo della scelta 

per la vostra cena. 

 

Giorno 3 

Gli Scavi di Oplonti saranno la chiusura ideale di questo viaggio da enoturisti. Per il pranzo, potrete 

raggiungere l’azienda Sorrentino dove la degustazione di vini sarà arricchita dai prodotti di 

eccellenza dell’areale vesuviano. E per il bicchiere prima di andare via? Appuntamento alle Cantine 

“De Falco”. Prosit! 

 

 

COSTO ORIENTATIVO DEL PACCHETTO: VISITE CANTINA E MUSEI + PRANZI E CENE 250,OO EURO 

SONO ESCLUSI I PERNOTTAMENTI E I TRANSFER, ESSENDO I COSTI DI QUESTI ULTIMI VARIABILI 

IN BASE ALLA NUMEROSITA’ DEL GRUPPO. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

Associazione Movimento Turismo del Vino Campania 
Dott. Ssa Emanuela Russo - Presidente 
Cell. 3487685070 
campania@movimentoturismovino.it 
www.facebook.com/movimentoturismovinocampania 
 

 

mailto:campania@movimentoturismovino.it
http://www.facebook.com/movimentoturismovinocampania

