
    
 

 

 ASCEA, 29 Marzo / 2 Aprile 2018 

  Vacanze pasquali al Parco Archeologico di Velia  

Le iniziative della Soprintendenza di Salerno  

Laboratori e visite guidate tra paesaggio, natura e archeologia. Domenica 1 aprile ingresso gratuito  

 
 

 La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, comunica le 

iniziative che si terranno, durante il periodo di Pasqua, al Parco Archeologico di Velia ad Ascea (SA). Sul sito 

www.ambientesa.beniculturali.it tutte le aperture dei Musei e dei Siti Archeologici di Salerno e Avellino.                                                                    
                                             

Calendario delle iniziative al Parco Archeologico di Velia 

Giovedì 29 marzo 
Ad aprire il calendario di iniziative in programma per tutto il periodo di Pasqua a Velia è, nel pomeriggio di giovedì 29 

marzo, un visita guidata al Parco archeologico prevista per le 15.30: il percorso prende il via dalla parte bassa della città 

e attraversa il Quartiere meridionale con l’area delle insule romane, del pozzo sacro e delle terme. In occasione di 

questa iniziativa, grazie a un servizio navetta, sarà possibile raggiungere anche l’area dell’Acropoli. I visitatori più 

piccoli, sempre alle 15.30, potranno partecipare al laboratorio “come si realizza un mosaico”, curato da operatori 

specializzati.  

 

Informazioni e contatti 

Orari: apertura parco archeologico 9.00-16.30 (chiusura biglietteria); inizio visita guidata e laboratorio ore 15.30;  

Ingresso al Parco: intero 3,00 euro; ridotto 1,50 euro; gratuità come da legge 

Info e costi visita guidata e laboratorio: velia@arte-m.net ; tel. 0974.271016 (prenotazione obbligatoria; servizio 

navetta per l’Acropoli incluso nel costo della visita guidata) 

 

Venerdì 30 marzo  
Torna l’archeotrekking al Parco Archeologico di Velia: venerdì 30 marzo dalle 14.30 un nuovo appuntamento in 

programma tra paesaggio, natura e archeologia. Il percorso prende il via dalla parte bassa della città e attraversa 

il Quartiere meridionale con l’area delle insule romane, del pozzo sacro e delle terme. Si prosegue salendo verso la 

Torre Angioina, simbolo della città, seguendo un itinerario di visita inusuale: passando sopra la Porta Rosa, si 

raggiunge, infatti, l'Acropoli – attualmente inaccessibile dal tragitto canonico all’interno del Parco a causa dei danni 

dell’incendio della scorsa estate - attraverso un percorso che segue il tracciato della cinta muraria della città antica. Qui 

sarà possibile soffermarsi presso il cd. Crinale degli Dei, luogo in cui sorgevano numerose aree sacre, passando per 

il Castelluccio, l’ultima torre di avvistamento a difesa della città.  

Sempre alle 14.30 prenderà il via il laboratorio “modellare l’argilla”, a cura di operatori specializzati che seguiranno i 

più piccoli in un percorso di manipolazione dell’argilla che si concluderà con la realizzazione di un piccolo oggetto che 

resterà in omaggio ai bambini. 

 

Informazioni e contatti 

Orari: apertura parco archeologico 9.00-16.30 (chiusura biglietteria) 

Ingresso al Parco: intero 3,00 euro; ridotto 1,50 euro; gratuità come da legge 

Info e costi attività e laboratorio: velia@arte-m.net ; tel. 0974.271016 (prenotazione obbligatoria) 

Appuntamento: ore 14.30 presso la biglietteria del Parco Archeologico 

 

Dettagli tecnici sul percorso di archeotrekking 

Lunghezza percorso: ca. 6 Km 

Difficoltà: media;  

Dislivello: 125 s.l.m. 

Abbigliamento consigliato: scarpe da ginnastica o trekking, pantaloni lunghi, k-way, cappellino, macchina fotografica 

 

Sabato 31 marzo  

Mattina 
Sabato 31 marzo, a partire dalle ore 10.00, è in programma a Velia una visita guidata al Quartiere meridionale cui 

seguirà una Caccia al Tesoro all’interno del Parco Archeologico che coinvolgerà grandi e piccoli. 

 

Informazioni e contatti 

Orari: apertura parco archeologico 9.00-16.30 (chiusura biglietteria) 
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Ingresso al Parco: intero 3,00 euro ; ridotto 1,50 euro; gratuità come da legge 

Info e costi attività: velia@arte-m.net ; tel. 0974.271016 

 

 

Pomeriggio 
Nell’ambito dell’iniziativa “Oltre la mostra”, organizzata dal Parco Archeologico di Velia e dal Comune di Ascea in 

concomitanza con la mostra “Velia…una città tra Essere e benessere” presente a Palazzo De Dominicis-Ricci di Ascea, 

alle 15.00 ci sarà una visita guidata tematica al Parco Archeologico di Velia.  

Alle ore 17.00, presso Palazzo De Dominicis-Ricci si terrà l’incontro sul tema “Storie di grano: usi e tradizioni dal 

mondo antico ai giorni nostri”. Interverranno:  

Vincenzo Esposito | antropologo – le origini del rito dei Sepolcri del giovedì santo 

Antonio Pellegrino | presidente Terra di Resilienza – il recupero dei grani antichi 

Giuseppe Rivello | condotta Slow Food Camerota e Golfo di Policastro – dal Palio del Grano a Monte Frumentario  

 

A seguire visita alla mostra “Velia…una città tra Essere e benessere” e degustazione tematica 

 

Informazioni e contatti 

Orari: apertura parco archeologico 9.00-16.30 (chiusura biglietteria) 

Ingresso al Parco: intero 3,00 euro; ridotto 1,50 euro; gratuità come da legge 

Costo visita guidata: gratuito 

Ingresso mostra: gratuito 

 

Parco Archeologico di Elea-Velia: velia@arte-m.net ; tel 0974.271016 

Comune di Ascea: turismo.comune.ascea@gmail.com ; tel 0974.977008 

 

Domenica 1° aprile - Pasqua  
Il prossimo 1 aprile ritorna #DomenicalMuseo, una giornata in cui tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno 

visitabili gratuitamente. In occasione di questa iniziativa è in programma a Velia una visita guidata al Parco con 

partenza alle ore 9.30 presso la biglietteria. Nel corso della visita uno speciale servizio navetta permetterà di 

raggiungere e visitare anche l’area dell’Acropoli. 

 

Informazioni e contatti 

Orari: apertura parco archeologico 9.00-17.30 (chiusura biglietteria); inizio visita guidata 9.30 

Ingresso al Parco: gratuito 

Info e costi attività: velia@arte-m.net ; tel. 0974.271016 (prenotazione obbligatoria; servizio navetta per l’Acropoli 

incluso nel costo della visita guidata) 

 

 

Lunedì 2 aprile – Pasquetta  
 

In occasione del Lunedì in albis torna l’archeotrekking al Parco Archeologico di Velia: il giorno di Pasquetta un nuovo 

appuntamento in programma tra paesaggio, natura e archeologia. Il percorso prende il via dalla parte bassa della città e 

attraversa il Quartiere meridionale con l’area delle insule romane, del pozzo sacro e delle terme. Si prosegue salendo 

verso la Torre Angioina, simbolo della città, seguendo un itinerario di visita inusuale: passando sopra la Porta Rosa, si 

raggiunge, infatti, l'Acropoli – attualmente inaccessibile dal tragitto canonico all’interno del Parco a causa dei danni 

dell’incendio della scorsa estate - attraverso un percorso che segue il tracciato della cinta muraria della città antica. Qui 

sarà possibile soffermarsi presso il cd. Crinale degli Dei, luogo in cui sorgevano numerose aree sacre, passando per 

il Castelluccio, l’ultima torre di avvistamento a difesa della città.  

 

Informazioni e contatti 

Orari: apertura parco archeologico 9.00-17.30 (chiusura biglietteria) 

Ingresso al Parco: intero 3,00 euro ; ridotto 1,50 euro; gratuità come da legge 

Info e costi attività: velia@arte-m.net ; tel. 0974.271016 (prenotazione obbligatoria) 

Appuntamento: ore 10.00 presso la biglietteria del Parco Archeologico 

 

Dettagli tecnici sul percorso 

Lunghezza percorso: ca. 6 Km 

Difficoltà: media;  

Dislivello: 125 s.l.m. 

Abbigliamento consigliato: scarpe da ginnastica o trekking, pantaloni lunghi, k-way, cappellino, macchina fotografica. 
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