SABATO 6 MAGGIO ore 10.30
IL MUSEO DI UNA TERRA MILLENARIA
Racconti antichi tra ricostruzioni e
archeologico di Nola

reperti

al

museo

storico

La Cooperativa Sire vi invita a partecipare alla visita al Museo Storico Archeologico di Nola ospitato
all’interno del Complesso Monastico di Santa Maria La Nova. Il museo, su tre piani, ripercorre le
tappe dello sviluppo storico di una delle più importanti città della Campania antica, offrendo un percorso
tra collezioni millenarie con interessanti reperti archeologici che spaziano dall’età del bronzo antico fino
all’età romana.
Si potranno ammirare eccezionali testimonianze del passato, segnate dall’attività del Vulcano SommaVesuvio. Di particolare interesse è la ricostruzione di capanne dell’Età del Bronzo, ritrovate nel
Villaggio preistorico di Nola, la cosiddetta “Pompei della Preistoria”. Un excursus cronologico che
prosegue con i corredi tombali dei primi gruppi che popolarono l’area, e arriva fino all’epoca
rinascimentale passando attraverso molteplici sezioni tematiche: una dedicata alla statuaria della Villa di
Somma Vesuviana, una alle Basiliche paleocristiane di Cimitile, una ai marmi della chiesa di Santa Maria la
nova, e anto altro ancora.
PROGRAMMA
ore 10:30 Appuntamento a Piazza Immacolata (vicino ingresso della chiesa).
La piazza dista poche centinaia di metri dalla stazione Circumvesuviana di Nola.
Accanto alla piazza si trova, inoltre, un grande parcheggio comunale in Piazza d’Armi.
ore 12:30 conclusione 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.

SABATO 6 MAGGIO ore 17.00
TOTO’ ALL’IMPROVVISO
Percorso da Capodimonte alla Sanità
La Cooperativa Sire, nell'ambito delle iniziative previste per il maggio dei monumenti 2017, vi
accompagnerà in una piacevole mattinata alla scoperta di vicoli stretti e strade scavate nel tufo, ricche di
fascino e per lo più poco note, che celano, tra una scalinata e una curva, angoli incantevoli e scorci
inaspettati, molti dei quali legati a Totò, che in questi luoghi nacque. Salita Capodimonte, la cosiddetta
zona “dei Cinesi”, primo nucleo dell’odierna Università Orientale, la chiesa di San Severo fuori le mura
(esterno), piccoli spazi verdi incastonati tra le strade – alcuni con opere disegnate dal Maestro Riccardo
Dalisi, via Santa Maria Antesaecula, la strada dove nacque il Principe della risata, palazzo Sanfelice,
queste le tappe di un itinerario nel cuore del Rione Sanità!
APPUNTAMENTO:
ore 17:00 raduno presso ingresso del bar Passaro, in via Capodimonte 21, di fronte all’ingresso di Porta
Grande. ore 19:00 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 7 MAGGIO ORE 10.00
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.
APPUNTAMENTO:
ore 10.00 Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l’uscita MORGHEN della funicolare di
Montesanto (è l’ultima fermata) - ore 12:30 conclusione 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.

DOMENICA 7 MAGGIO ORE 16.30
VIAGGIO A POMPEI: LA CITTA’ SEPOLTA
La mostra “Pompei e i Greci”, la vita pubblica, le domus riaperte
In concomitanza con l’iniziativa che prevede l’ingresso gratuito ai musei e siti culturali statali la prima
domenica di ogni mese, la cooperativa Sire vi invita ad una visita agli scavi di Pompei per scoprire la vita
dei cittadini pompeiani del I secolo d.C. tra pubblico e privato, tra edifici civili come l' Anfiteatro e i Teatri
e l’intimità domestica: sarà così possibile visitare anche alcune delle nuove domus restaurate e
riaperte negli ultimi mesi (l'apertura di tutte le domus non è garantita, per motivi interni al sito
archeologico). Ci soffermeremo soprattutto sulla mostra “Pompei e i Greci” negli spazi della Palestra
Grande che, mette in luce tratti ancora poco conosciuti di Pompei, esaminando i frequenti contatti con il
Mediterraneo greco attraverso il lavoro di artigiani, architetti, stili decorativi, ma anche su iscrizioni in
greco graffite sui muri della città. Un totale di oltre 600 i reperti esposti tra ceramiche, ornamenti, armi,
elementi architettonici, sculture provenienti da Pompei, Stabiae, Sorrento, Cuma, Capua, Poseidonia,
Metaponto, Torre di Satriano. La mostra di Pompei è la prima tappa di un programma espositivo realizzato
congiuntamente con il Museo Archeologico di Napoli.
PROGRAMMA
ore 16:30 appuntamento presso l’ingresso al Sito archeologico Porta Marina Superiore
(La porta più vicina alla fermata della Circumvesuviana Pompei Villa dei Misteri/linea Napoli - Sorrento)
ore 18:30 Conclusione delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:euro 9,00 (inclusi auricolari)
(biglietto di ingresso al sito gratuito per #domenicalmuseo)
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
**********************************************************

IL BELLO DELLA CAMPANIA (scelto per voi da Sire Coop)
Un nuovo Caravaggio a Napoli!

