
  

SABATO 25 MARZO 2017 ore 11.00 
PIAZZA MERCATO TRA FEDE E RIVOLUZIONE 
Visita alla Basilica del Carmine Maggiore e a Piazza Mercato 
 
La Cooperativa  Sire invita tutti a partecipare all’itinerario Piazza mercato tra fede e rivoluzione - Basilica del Carmine 
Maggiore. 
La visita partirà da Piazza Mercato che, per secoli, è stata al centro della storia e della vita popolare di Napoli: proprio 
tra le mura di questi antichi palazzi, la chiesa e il mercato, il pescatore Tommaso D'Amalfi, che tutti chiamavano 
Masaniello, chiamò a raccolta i suoi lazzari e scatenò la rivolta del 1647. E' sempre qui, poi, che fu sedata nel sangue 
un'altra celebre rivoluzione napoletana: quella della Repubblica Partenopea del 1799.  
Sulla scia di questo eventi tanto importanti per la storia della città si svolgerà la visita della piazza e di una sua splendida 
chiesa: la Basilica del Carmine Maggiore, una delle più grandi e belle della città, risalente al XIII secolo e oggi 
straordinario esempio del Barocco napoletano- con opere, tra le altre, di Luca Giordano, Paolo De Matteis, Francesco 
Solimena -che si erge oggi nell’adiacente piazza del Carmine, che un tempo formava un tutt' uno con piazza Mercato e il 
cui campanile svetta nel panorama cittadino. 

 
PROGRAMMA 
ore 11:00 Appuntamento presso l’ingresso della Basilica del Carmine Maggiore, Napoli 
ore 12:30 Conclusione delle attività 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Contributo organizzativo: € 7,00  
Soci Siti Reali e enti convenzionati: € 6,00 / esibire la tessera socio valida per l’anno in corso 

 
N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti).  
Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno 
precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.        
 

SABATO 25 MARZO 2017 ore 16.30 
GIOIELLI AFFACCIATI SUL GOLFO  
Dalla Chiesa di Santa Maria del Parto al Santuario di Sant’Antonio a Posillipo passando dalla 
funicolare di Mergellina  

 
Un itinerario tra due importanti tesori di Napoli che si concluderà con la vista del panorama più famoso e suggestivo 
della città, quello che si ammira dal belvedere del santuario di Sant’Antonio a Posillipo. 
Prima tappa sarà la Chiesa di Santa Maria del Parto, un piccolo scrigno ricco di tesori tra tanti edifici moderni. Oltre a 
custodire i presepe ligneo di Giovanni da Nola (XVI secolo), contiene il monumento sepolcrale di Jacopo Sannazaro e una 
delle opere più significative di Leonardo da Pistoia, il San Michele noto anche come Il Diavolo di Mergellina, alla quale è 
collegata una antica e triste storia d’amore.  
Da lì, attraverso la Funicolare di Mergellina,  l'ultima - in ordine cronologico - delle funicolari napoletane, si arriverà al 
Santuario di Sant’Antonio a Posillipo, famoso, oltre che per la caratteristica chiesetta, anche per le rampe di 
Sant'Antonio che lo collegano a piazza Sannazzaro, dette anche le Tredici scese e, soprattutto, per il romantico 
belvedere che si affaccia sul golfo.  

 
PROGRAMMA 
ore 16:30 Appuntamento presso la chiesa di Santa Maria del Parto, via Mergellina - Napoli 
ore 19:00 conclusione attività 



 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Contributo organizzativo € 8,00  
Soci Siti Reali e enti convenzionati: € 7,00  esibire la tessera socio valida per l’anno in corso 

 
N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti).  
Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno 
precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.        
 

DOMENICA 26 MARZO 2017 ore 10:30 
LA CATTEDRALE SOTTERRANEA 
Visita alla Piscina Mirabilis con passeggiata in vigneto e degustazione di vini  
 
La visita guidata riguarderà la famosa Piscina Mirabils situata nel centro storico di Bacoli, una cattedrale sotterranea 
definita dal grande Francesco Petrarca “Ammirabile”. Autentico gioiello dell'arte e dell'architettura, è la più grande 
cisterna romana di acqua potabile mai realizzata. Costruita nel periodo Augusteo e interamente scavata nel tufo, fu 
utilizzata per approvvigionare di acqua gli uomini della Classis Misenensis, divenuta Classis Praetoria, la più importante 
flotta dell’Impero Romano, che era ormeggiata nel porto di Miseno. Costituiva il serbatoio terminale dell’acquedotto 
augusteo (Aqua Augusta) che, dalle sorgenti di Serino (AV), con un tragitto di 100 chilometri, portava l’acqua a Napoli 
e all’ area flegrea.  A seguire i partecipanti saranno accolti nel vicino vigneto a conduzione familiare dove 
assaggeranno  pregiati vini flegrei. 
 
PROGRAMMA 
ore 10.30 Raduno partecipanti nei pressi della Villa Comunale di Bacoli - vicino al Ristorante GARUM ex Caliendo 

in via Miseno, n. 17 - Bacoli - Napoli- Uscita tangenziale: Pozzuoli - Arcofelice  

Inizio visita guidata alla Piscina Mirabilis, passeggiata in vigneto  

ore 12:30 Fine delle attività 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Contributo organizzativo € 6,00  
Soci Siti Reali e enti convenzionati: € 5,00  esibire la tessera socio valida per l’anno in corso 

 
N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti).  

Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno 
precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.       
 

DOMENICA 26 MARZO 2017 ore 16:30 
LA COLLEZIONE FARNESE ALL’ARCHEOLOGICO 
Visita al nucleo artistico  del Museo Archeologico Nazionale 
 
La Cooperativa Sire vi invita alla visita al Museo Archeologico Nazionale, attraverso il racconto di una delle collezioni 
più ricche  e importanti: la Collezione Farnese.  
La collezione Farnese è una collezione di opere d'arte nata nel periodo rinascimentale su volontà di Alessandro 
Farnese (futuro Papa Paolo III) e fu trasferita a Napoli nella prima metà del XVIII secolo per volere di Carlo di Borbone. 
Oggi è esposta al Museo Archeologico Nazionale, al Museo Nazionale di Capodimonte e al Palazzo Reale. Il percorso 
prevede un’immersione nel mondo dell’archeologia grazie alle notevoli sculture romane ospitate per lungo tempo 
nel palazzo Farnese e agli oggetti d'antiquariato di Parma e di Roma rinvenuti o acquisiti da altre raccolte. 
Vi guideremo in una ideale ricomposizione dei singoli complessi dei marmi antichi così come erano stati distribuiti dai 
Farnese nel palazzo a Campo dei Fiori e nelle diverse ville, raccontandovi le vicende che hanno originato la collezione. 
 
PROGRAMMA 
ore 16:30 raduno presso ingresso del Museo Archeologico Nazionale, piazza Museo 19, Napoli 
Registrazione e versamento quota agli operatori; 
ore 18:30 conclusione attività 
            



CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 7,00  
soci Siti Reali: € 6,00  esibire la tessera socio valida per l’anno in corso 
(Biglietto d’ingresso al sito escluso) 
 
N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti).  

  Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno 
precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti. 
 
 

 


