SABATO 29 APRILE ore 10.30
IL VULCANO ARDENTE
Visita alla Solfatara di Pozzuoli
Una visita guidata organizzato dalla Cooperativa SIRE alla Solfatara di Pozzuoli, il più interessante vulcano dei Campi
Flegrei. La visita della Solfatara costituiva una delle tappe obbligate del “Grand Tour”, viaggio istruttivo e di svago
che gli aristocratici europei compivano soprattutto in Italia e Francia già nel diciottesimo secolo. Un affascinante oasi
naturalistica che offre gli spunti per uno stimolante percorso con la presenza, oltre che dei noti fenomeni vulcanici,
quali le fumarole, le mofete ed i vulcanetti di fango, anche di zone boschive e di zone di macchia mediterranea
nonché di alcune singolarità naturali, geologiche, botaniche e faunistiche. Nel corso della visita al vulcano i
partecipanti potranno osservare il fenomeno della condensazione del vapore acqueo che si determina avvicinando
ad una fumarola una piccola fiamma: i vapori appaiono più intensi poiché sia le minute particelle solide prodotte
dalla combustione sia gli ioni dei gas atmosferici prossimi alla fiamma agiscono da nuclei di condensazione del vapore
stesso. Un altro fenomeno osservabile è il rimbombo del suolo: lasciato ricadere un masso al suolo da piccola altezza,
in alcuni punti del cratere, determina un cupo rimbombo che crea la sensazione che vi siano delle grandi cavità
sotterranee. In realtà si tratta di micro cavità prodotte dai gas delle fumarole in un terreno di sua natura abbastanza
poroso.

PROGRAMMA
ore 10:30 raduno partecipanti presso ingresso slargo antistante ingresso della Solfatara
ore 12:30 conclusione attività

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 13,00 (incluso biglietto di ingresso al sito)
Soci Siti Reali e enti convenzionati: euro 12,00 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 29 APRILE ore 16.30

A SPASSO CON SAN GENNARO
Sulle orme del Santo aspettando il miracolo di maggio
Il percorso guidato sarà incentrato sulla storia del Santo Patrono e sulle opere che secoli di devozione hanno lasciato
nella città di Napoli. Partiremo da Porta San Gennaro, una delle quattro superstiti dell’antica cinta muraria della città. Da
qui partiva l’unica strada che portava alle catacombe dell’omonimo santo.
Tappa successiva saranno il Duomo di Napoli e la Cappella del Tesoro di San Gennaro: fondata per voto del popolo
napoletano agli inizi del 1600, essa rappresenta, insieme alla Certosa di San Martino, uno dei simboli del barocco
napoletano. Oltre alle statue in argento dei santi compatroni della città, agli oli su rame, agli affreschi, Il paliotto
d’argento che raffigura la traslazione delle reliquie di san Gennaro da Montevergine a Napoli avvenuta nel 1497, la
cappella custodisce i tesori più preziosi: le ossa del cranio del Santo, conservate nel busto-reliquiario in argento dorato
donato da Carlo d’Angiò e le ampolle col sangue che, secondo la tradizione, si scioglie in segno di benevolenza verso
la città tre volte all’anno. La visita si concluderà in piazza Riario Sforza, dove si trova la guglia di san Gennaro, la
prima costruita a Napoli dal genio artistico di Cosimo Fanzago, artista di origini bergamasche che tante opere ha lasciato
nella sua città di adozione. L’opera gli fu commissionata dalla come ringraziamento al Santo per aver fatto cessare
l’eruzione del Vesuvio del 1631.

APPUNTAMENTO:
ore 16:30 raduno presso porta San Gennaro, piazza Cavour - Napoli
ore 18:30 fine delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 7,00
Soci Siti Reali e enti convenzionati euro 6,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso

DOMENICA 30 APRILE ORE 10.00

LA CERTOSA SVELATA
I Sotterranei e la Certosa di San Martino
La Cooperative Sire vi condurrà alla scoperta della Certosa di San Martino, fondata nel 1325 per volere di Carlo duca di
Calabria, figlio del sovrano Roberto d’Angiò, rappresenta uno dei più preziosi esempi di architettura e arte barocca a
Napoli, in quanto nel corso di tutto il Seicento fu trasformata ed arricchita da artisti del calibro di Cosimo Fanzago,
Battistello Caracciolo, Giovanni Lanfranco, Ribera.
I pochi elementi originari ancora riscontrabili nel Complesso sono il pronao della chiesa ed i sotterranei gotici,
suggestivi ed imponenti ambienti delle fondamenta trecentesche, opera di ingegneria possente ed elegante, con una
successione di pilastri e volte ogivali a sostegno dell’intera struttura certosina. Nei lunghi corridoi e negli slarghi sono
esposte le opere in marmo della Sezione di sculture ed epigrafi. L’esposizione comprende circa centocinquanta opere in
marmo, distribuite nei vari ambienti secondo un ordine cronologico (dal medioevo al XVIII secolo) ma rispettando anche
i contesti di provenienza.
La visita permetterà di scoprire questo straordinario ambiente riaperto per la prima volta al pubblico e sarà abbinato alla
visita alla chiesa del complesso certosino e agli ambienti ad essa collegati: la sala del Capitolo, il parlatorio, la sagrestia
vecchia e nuova, il coro dei frati, il chiostro del Fanzago: un tesoro della città ricco di opere che vanno dal Medio Evo al
Settecento che rendono il Complesso uno dei più affascinanti della città!
APPUNTAMENTO:
ore 10.00 appuntamento a Largo San Martino – Napoli
ore 12:30 conclusione attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 6,00 (biglietto di ingresso al sito escluso)
Soci siti reali e enti convenzionati: euro 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 30 APRILE ORE 16.30

IL RITORNO DEGLI ANTICHI SPLENDORI
Una visita per scoprire il Palazzo Reale con le sale appena restaurate
La cooperative Sire vi accompagna in un regale percorso, partendo dalla storia di piazza Plebiscito, per secoli uno slargo
irregolare fino alla costruzione nel Seicento del nuovo Palazzo Reale appena restituito agli antichi fulgori, con il restauro
di alcune sale chiuse al pubblico da tempo
Vi racconteremo della realizzazione del Palazzo ad opera di Domenico Fontana e delle trasformazioni urbanistiche
avvenute nell’Ottocento, durante il periodo napoleonico e vi faremo immergere nell’atmosfera regale delle stanze, dei
saloni e dei monumentali scaloni del Palazzo Reale che fu costruito a partire dal 1600 e fu abitato prima dai Vicerè
spagnoli e austriaci, poi dai Borbone e dai francesi e infine dai Savoia., visiteremo le stanze reali al Piano nobile, come ci
sono state consegnate dalla storia, con gli arredi dell'epoca sapientemente distribuiti. Dell’appartamento di
rappresentanza fa parte anche la sala del Trono appena restaurata decorata da stucchi e da bassorilievi raffiguranti le
12 Province del Regno; il trono ed il baldacchino furono eseguiti intorno al 1853. Lungo il percorso incontreremo anche
altri ambienti restituiti al pubblico dopo il sapiente restauro
PROGRAMMA
ore 16:30 Appuntamento presso l’ingresso del Palazzo Reale su Piazza Plebiscito, Napoli
ore 18:30 Conclusione delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:
euro 6,00 (biglietto di ingresso al sito escluso)
Soci siti reali e enti convenzionati: euro 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.

LUNEDI’ 1 MAGGIO ORE 10.30

IL PETRAIO: PANORAMI TRA I GRADINI
Passeggiata in discesa dal Vomero al Corso vittorio Emanuele, proseguendo fino a Chiaia
La Cooperativa Sire vi accompagna lungo il Petraio, un percorso pieno di scorci suggestivi e di angoli pieni di fascino
che scende dal Vomero fino al Corso Vittorio Emanuele, seguendo molto probabilmente il corso di un antico alveo
torrentizio che scendeva dalla collina. L’itinerario si snoda attraverso un “borgo” d’altri tempi dove in un’atmosfera
sospesa si alternano macchie di verde, portici e improvvisi squarci di panorama.
Dopo essere arrivati al corso Vittorio Emanuele, si continuerà a scendere attraverso uno dei percorsi di Chiaia, per
conoscere altri luoghi spesso meno battuti ma che conservano la memoria di altri tempi.
PROGRAMMA
ore 10:30 Appuntamento presso all’uscita MORGHEN della funicolare di Montesanto (è l’ultima fermata)
ore 12:30 Conclusione delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 7,00
Soci siti reali e enti convenzionati: euro 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.

LUNEDI’ 1 MAGGIO ORE 10.30

MERAVIGLIE DI ARTE E FEDE
Visita allo straordinario Complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile
La Cooperativa Sire vi invita a una interessante visita che riguarderà il Complesso Basilicale paleocristiano di Cimitile,
eccezionale esempio di arte e fede e fondamentale testimonianza nella storia della cristianità occidentale. Il
complesso comprende diversi edifici fra chiese e resti di basiliche, spesso decorate con mosaici e affreschi, ed è un
importantissimo monumento di arte paleocristiana, una dei maggiori in Europa. Dopo le difficili operazioni di scavo e i
notevoli lavori di restauro, è possibile oggi intuire la complessa stratificazione dalla basilica di S. Felice in Pincis,
comprendente quel che resta della basilica originaria a due navate, alla quale Paolino addossò, perpendicolarmente, un
nuovo edificio di culto, a tre navate, ampliando altresì la tomba del Santo e cingendola di un’edicola a pianta quadrata,
decorata da mosaici. Si aggiunsero in seguito la Basilica di San Gaulonio e la chiesetta dei Santi Martiri, interamente
affrescata e costruita con i materiali di risulta della preesistente necropoli romana. Quindi, dal VI sec. d.C. in poi, furono
aggiunte al complesso le basiliche dei Santi Stefano e Lorenzo, dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, di San
Tommaso e la basilica medievale della Santa Vergine. Attualmente è parte del complesso archeologico delle basiliche
anche l’Antiquarium dove si conservano epigrafi romane, un sarcofago romano riutilizzato nel V-VI sec. d.C., marmi
riutilizzati, numerosi reperti ceramici, tra cui vasi e lucerne.
PROGRAMMA
ore 10:30 Raduno partecipanti presso l’ingresso del Complesso basilicale in via Madonelle, Cimitile
N.B. il treno Circumvesuviana per Baiano da Napoli Porta Nolana è alle ore 9,17 (arriva a Cimitile alle 10,09)
ore 12:30 Conclusione delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 9,00 (biglietto di ingresso al sito incluso)
Soci siti reali e enti convenzionati: euro 8,00 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.
Info e prenotazioni: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it
FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

