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I reperti delle città di Pompei, Ercolano, 
Torre Annunziata e delle città vicine, 
sepolte dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., 
costituiscono una testimonianza completa e 
vivente della società e della vita quotidiana 
del tempo e non trovano equivalente  
in nessuna parte del mondo.  
Dal 1997 fanno parte dei Patrimoni 
dell’Umanità UNESCO.

POMPEI Gli scavi   
Pompei era una ricca e vivace città quando 
l’eruzione del Vesuvio del 24 agosto del 79 
d.C. la seppellisce completamente di ceneri e 
lapilli. Essa rimane seppellita per secoli fino a 
quando nel 1748 iniziano gli scavi, proseguiti 
fino ai nostri giorni, che riportano alla luce la 
città come era nell’epoca antica. Risorgono 
edifici pubblici e abitazioni private, il teatro, i 
templi, gli affreschi e tante altre testimonianze 
che ci danno informazioni preziose su come 
gli uomini vivevano nel mondo antico. Oggi gli 
scavi sono uno dei luoghi più visitati d’Italia.
La città di Pompei aveva un culto particolare 
per il dio Apollo considerato protettore della 
comunità. Infatti il tempio più importante della 
città era in onore di questo dio. L’interno è 
circondato da 48 colonne in tufo con capitelli. 
Quella che si vede è la statua in bronzo di 
Apollo arciere, quindi l’opera più importante 
perché dedicata al dio del tempio.

Il Foro
Il Foro di Pompei era la principale piazza 
della città e in essa si svolgeva la vita politica, 
economica e religiosa degli abitanti. 
In essa avvenivano anche manifestazioni, 
contrattazioni commerciali e dibattiti. 
Il Foro ha una forma rettangolare e misura 
143 m di lunghezza per 38 di larghezza ed è 
circondato da alcuni degli edifici più importanti 
della città: la Basilica, i Templi di Apollo e di 
Giove.

La Via dell’Abbondanza
L’antica Pompei seguiva lo schema urbanistico 
delle tipiche città romane con le due vie più 
importanti, il cardine e il decumano, che si 
incrociavano nel mezzo.
La Via dell’Abbondanza si chiama così per 
il ritrovamento di un bassorilievo, posto 
su di una fontana pubblica, raffigurante la 
Concordia Augusta, per errore definita dea 
dell’Abbondanza. La Via conserva ancora la sua 
pavimentazione originale.
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