Antiquarium Nazionale di Boscoreale

L’Antiquarium, istituito nel 1991 ed ospitato in un edificio costruito su un terreno donato dal Comune
di Boscoreale, nelle adiacenze dell’area archeologica di Villa Regina, illustra, con l’ausilio di strumenti
didattici, la vita e l’ambiente dell’epoca romana nell'agro Vesuviano particolarmente favorevole
all’insediamento ed allo sfruttamento umano. Vi sono esposti numerosi reperti di ogni genere,
rinvenuti spesso in eccezionale stato di conservazione sotto la coltre di cenere e lava vesuviana
durante gli scavi effettuati, tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento, in alcune delle
case di Pompei e nelle ville rustiche e signorili attestate in questa zona, i quali permettono di acquisire
dati notevolmente precisi sul tenore di vita, sulle condizioni economiche, sugli usi e costumi degli
abitanti di questo territorio in età romana. Nella prima sala espositiva sono illustrati, opportunamente
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contestualizzati nell'ambiente naturale dei luoghi, reperti che documentano lo sfruttamento del mare e
del suo immediato entroterra, le colture della fascia collinare, le attività economiche legate all’agricoltura ed all’allevamento, all’artigianato in
particolare tessile, nonché alcune pratiche connesse alla religione, alla vita quotidiana come la medicina e la cosmesi documentate in epoca
romana. Nella seconda sala sono esposti alcuni reperti attestanti la frequentazione umana nell’area nei periodi preistorico e protostorico, ma
soprattutto provenienti dagli insediamenti a carattere produttivo di età romana scavati nel Comune di Boscoreale tra la fine dell’Ottocento ed il
secolo scorso: le ville in proprietà D’Acunzo e Risi Di Prisco, del fondo Antonio Prisco ed in via Casone Grotta, Villa Regina, Villa della
Pisanella, Villa di Numerius Popidius Florus, Villa di Marcus Livius Marcellus e di Asellius.
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L' Antiquarium si trova a Boscoreale, in provincia di Napoli, in via Settetermini, 15.
L'edificio si trova all'interno di un'area che comprende anche Villa Regina, attualmente chiusa al pubblico.
Per accedere a questa area dalla strada bisogna attraversare un cancello carrabile o un ingresso pedonale posto al suo fianco. Questi due cancelli
sono sempre aperti negli orari di apertura dell’Antiquarium.
Inoltre, è possibile accedere al piazzale della struttura anche con la propria autovettura.
L'edificio dell'Antiquarium è su due livelli diversi, collegati esternamente da una strada asfaltata costeggiata da un marciapiede in pietra.
Il cancello di accesso al piazzale dista circa 54 metri dalla porta di entrata e uscita del piano seminterrato. Questa porta è preceduta da una scala di
quattro gradini.
Una rampa inclinata precede, invece, la porta di entrata e uscita del piano rialzato.
Le porte dei due piani distano tra loro circa 60 metri e lungo questo percorso, sia sulla strada in asfalto che sul marciapiede, ci sono tratti con pendenza
superiore al 12%.
Si può accedere al piano seminterrato dell’Antiquarium anche da una porta di entrata e uscita riservata a persone con disabilità, che si trova sul retro
di questo piano, a una distanza di circa 74 metri dall'ingresso principale.
La porta riservata a persone con disabilità è preceduta da una rampa inclinata costituita da due tratti, con pendenza massima del 17%, ed è
utilizzabile solo contattando il personale della struttura.
Le due sale espositive stabili dell'Antiquarium si trovano al piano seminterrato dell'edificio.
A questo piano sono situati anche il banco della biglietteria, il bagno riservato a persone con disabilità e un’area distributori automatici.
Le due sale espositive sono a due livelli differenti, collegati da due diverse rampe inclinate, con pendenza massima del 9,5%.
La prima delle due sale,

la Sala Ambiente, ha una parte centrale più bassa collegata al resto della sala con dei gradini o con una rampa inclinata.

Da questa sala si può raggiungere il bagno riservato a persone con disabilità attraverso un percorso di 15 metri.
Nella sala Le ville di Boscoreale è presente un modello volumetrico.
Terminata la visita a questo piano è necessario uscire dalla struttura e, percorrendo la strada e la rampa inclinata, raggiungere la porta del piano
superiore.
Superata la porta si entra in uno spazio aperto con al centro una stanza semicircolare che è la sala conferenze. Il pavimento della sala conferenze è
inclinato, con una pendenza massima del 11%.
Il resto dello spazio aperto al pubblico a questo piano è occupato da una sala espositiva temporanea, dove ci sono quattro plastici di scavi relativi
all’area vesuviana, di cui uno ha cartellino identificativo in Braille. La larghezza minima di passaggio all’interno della sala è di 68 centimetri.
Il personale è riconoscibile dal cartellino identificativo.
Le vie d’esodo del luogo conducono sempre fuori dall’edificio, nel piazzale.

The National Antiquarium of Boscoreale
Established in 1991 and housed in a building close to the archaeological site of Villa Regina on land donated by the
Municipality of Boscoreale, the National Antiquarium of Boscoreale uses educational tools to illustrate the life and
environment of Roman times in the countryside around Vesuvius, which was particularly well-suited for human
settlement and exploitation. The numerous finds of all kinds that are on display were discovered in some of the houses of
Pompeii, and in the villas and mansions in the surrounding countryside, during excavations between the end of the 19th
century and the early decades of the 20th century. Thanks to the blanket of Vesuvian ash and lava under which these
finds lay buried, they are often in outstandingly good condition and can give very accurate information about the lifestyle,
economic conditions, activities, and customs of the inhabitants of this territory during the Roman period.
The finds in the first of the two exhibition rooms have been appropriately contextualised in the natural environment of the
places from which they came. They document how the sea and its immediate hinterland were exploited, the crops that
were grown in the hills, the economic activities relating to agriculture and animal husbandry, the work of artisans
(particularly in textiles), and some of the practices associated with religion and daily life, along with medicines and
cosmetics that were used in Roman times.
Some of the finds displayed in the second room testify to human presence in the area during the prehistoric and protohistoric periods, but they document above all the manufacturing settlements of the Roman age, which were excavated in
the municipal area of Boscoreale between the end of the 19th century and the early part of the 20th century in the villas
owned today by the D'Acuna and Risi Di Prisco families, in other villas on land currently owned by Antonio Prisco and at
Via Casone Grotto: the Villa Regina, Villa della Pisanella, the Villa of Numerius Popidius Florus, the Villa of Marcus Livius
Marcellus, and the Villa of Asellius.
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ADArte | Accessibility summary
Information collected and site visit completed on 13 October 2011.
The Antiquarium is at no. 15 Via Settetermini, Boscoreale, in the Province of Naples.
The site also includes Villa Regina, which however was closed to the public at the time of this survey.
The entrance is via a vehicle gate with a pedestrian gate beside it. Both gates are always open during Antiquarium
opening hours.
Visitors are welcome to drive directly into the forecourt.
The Antiquarium building is on two floors, connected externally by an asphalted road flanked by a stone footpath, both of
which have a slope of more than 12%.
The entrance/exit doors to both floors are about 60m apart along this asphalted road and footpath.
The door to the lower level at the semi-basement is about 54m from the front gate. There are four steps up to the door.
There is also a disabled access to the semi-basement, at the back, about 74m from the main entrance. Before reaching
this disabled access door there are two ramps with a maximum slope of 17%. This access should not be used without
first contacting a member of staff.
The two permanent exhibition rooms of the Antiquarium are both at the semi-basement, as well as the ticket office,
the disabled WC, and vending machines.
The exhibition rooms in the semi-basement are on two different levels connected by ramps with a maximum slope of
9.5%.
The central part of the first room, the Sala Ambiente, is lower down and is accessed by steps or a ramp. A route 15m
long leads from the Sala Ambiente to the disabled WC.
The second room in the semi-basement, the "Villas of Boscoreale", contains a volumetric model.
To get to the raised ground floor, visitors must go outside and up the ramped entrance footpath.
The door to the raised ground floor has another ramp leading to it.
The entrance area inside the raised ground floor is an open space with a semicircular lecture room at the centre, which
has a raking floor with a maximum slope of 11%.
The remainder of the public part of this floor is occupied by a temporary exhibition room containing four models of
excavations in the Vesuvian area, of which one has a caption in Braille. The minimum clear width in this room is
68cm.Staff can be recognised by their identification tags.
The emergency escape routes all lead to the forecourt outside.

