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Museo Archeologico dell’Agro Atellano, Succivo.

 sabato 19 settembre:

ore 18:00 presentazione  del progetto “Alimentazione e 
Cultura enogastronomica dall’antichità ai giorni  nostri 
nel comprensorio Atellano/Aversano” 
Eventi  dal  5 > 31 ottobre 2015, promossi dall’Archeoclub 
d’Italia - Sede comprensoriale di Atella “Arturo Fratta”

interventi:

per un “Distretto Culturale”  del Comprensorio Atellano 
Aversano, Giuseppe Petrocelli presidente della Sede di 
Atella “Arturo Fratta” di Archeoclub d’Italia.

 “Mangiare e Bere nell’antichità attraverso le collezioni 
del Museo, Elena Laforgia, direttore del Museo Archeo-
logico dell’Agro Atellano.

saluti:

Gianni Aversano, assessore alla Cultura del Comune di 
Succivo.

Nicola Bonocore,  dirigente dell’Istituto Professionale per 
i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera  
“Rainulfo Drengot” di Aversa.
 
ore 19:00 inaugurazione della mostra “Mangiare e Bere 
nell’antichità attraverso le collezioni del Museo.
Coffee Break.
ore 20:00/ 24 Visite guidate.
 
 domenica 20 settembre:

ore 8:30-19:30 visite guidate al Museo con i soci dell’Ar-
cheoclub di Atella.

“Mangiare e Bere nell’antichità attra-
verso le collezioni del Museo”

 eventi 19/20 settembre

Il Museo Archeologico dell’Agro Atellano, organizza per 
l’occasione visite tematiche alle collezioni del Museo con 
specifici approfondimenti e supporti didattici sulla rap-
presentazione del cibo, sul consumo e gli aspetti rituali 
tra VIII sec. a.C. e IV sec.a.C. attraverso la lettura dei cor-
redi tombali delle necropoli campane. Particolare atten-
zione sarà data all’uso e funzione dei reperti dal quotidia-
no al rituale. 

“Alimentazione e Cultura enogastrono-
mica dall’antichità ai giorni  nostri nel 
comprensorio Atellano/Aversano”

eventi dal 5 > 31 ottobre

“Coena nella villa di Ottaviano con Mecenate e Virgilio – 
Atella, primi di agosto del 29 a.C.”
venerdì 9 Ottobre, ore 18.00, Orta di Atella,  Castello di 
Casapozzano.

A tavola con gli Aragonesi.                                                                      
venerdì 16 Ottobre, ore 18,00,  Aversa,  Palazzo Parente 

La gastronomia ad Aversa al tempo dei Borbone.
venerdì 23 Ottobre , ore 18,00,  Aversa, Palazzo Parente,

La civiltà del pane dall’antichità ad oggi.
Succivo, venerdì 30 Ottobre, Casale di Teverolaccio. 

Mostra “Augusto, la Campania Felix e il sogno spezzato: 
storia e declino di una terra che deve rinascere”
Lunedì 5 Ottobre, ore 11,00,  Aversa,  Liceo classico “Do-
menico Cirillo”


