SABATO 13 MAGGIO ore 10.00
LA REGGIA DI PORTICI
Itinerario alla scoperta del Palazzo Reale di Portici
La Cooperativa Sire vi invita a partecipare alla visita alla scoperta della Reggia di Portici, in un percorso
che farà scoprire sia la parte botanica che quella storico – artistica del Reale Sito, voluto dal re Carlo di
Borbone nel 1738.
Il percorso inizierà con la visita al Museo Herculanense, sede delle reali raccolte di antichità provenienti
dagli scavi di Ercolano, Pompei e Stabia. In esso si racconta la storia degli scavi, delle tecniche e dei
procedimenti seguiti nell'età borbonica attraverso proiezioni multimediali o filmati con suggestive
ricostruzioni. Inoltre, grazie alla "Lanterna Magica", il visitatore verrà trasportato al tempo di re Carlo e della
sua corte.
Successivamente si proseguirà con la visita all’Orto botanico, che si trova negli spazi degli antichi giardini ed
oggi è organizzato per distribuzione geografica e tipologie ambientali: dalla flora del Mediterraneo, alle piante
del Centro e Sud America, Australia, Sudafrica e di origine euroasiatica. Se ne visiteranno i diversi spazi,
come le serre, il giardino delle felci - uno degli angoli più suggestivi dell’Orto, adiacente al giardino storico il palmeto. L’Orto Botanico oggi rappresenta un importante contenitore museale in cui natura e storia si
saldano, attraverso l’unione di museo scientifico, giardino storico e sito archeologico.
PROGRAMMA
ore 10:00 Appuntamento presso la biglietteria dei Musei, via Università 100 Portici (Na).
ore 12:30 conclusione attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 10,00 (biglietto di ingresso incluso)
Soci Siti Reali e enti convenzionati: euro 9,00 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
**********************************************************

SABATO 13 MAGGIO ore 17.00

IL CARAVAGGIO DA NEW YORK
Visita a Palazzo Zevallos e al suo ospite illustre: “I musici” di Caravaggio
La visita guidata riguarderà Palazzo Zevallos di Stigliano, oggi proprietà di Banca Intesa Sanpaolo e sede
museale di una galleria ricca di capolavori. Costruito per volontà di Giovanni Zevallos nei primi decenni del
Seicento su progetto del celebre Cosimo Fanzago, esso rappresenta infatti non solo una fondamentale opera di
architettura seicentesca, una parte della storia della città a causa dei numerosi passaggi di proprietà e delle
progressive trasformazioni architettoniche, ma anche un importante scrigno di ricchezze.
Sarà possibile, inoltre, vedere le due serigrafie originali “Vesuvius nero” e “Vesuvius rosso” di Andy
Warhol.
Attualmente nella galleria è presente l’ospite illustre “I musici”, opera di Caravaggio, la prima delle tele
dipinte dall’artista per il Cardinale e mecenate Francesco Maria Bourbon Del Monte.
Il dipinto è un’allegoria di Musica e Amore (quest’ultimo è simboleggiato dal Cupido che tiene in mano l’uva)
in cui il suonatore di cornetto pare essere l’autoritratto del grande maestro.
APPUNTAMENTO:
ore 17:00 Raduno partecipanti all’ingresso di Palazzo Zevallos, via Toledo n. 185 – Napoli
ore 19:00 fine delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 10,00 (biglietto di ingresso incluso)
Soci Siti Reali e enti convenzionati euro 9,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso
Info e prenotazioni: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it
FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop
**********************************************************

DOMENICA 14 MAGGIO ORE 10.30
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 10:30 raduno presso ingresso del bar Passaro, in via Capodimonte 21, di fronte all’ingresso di Porta
Grande.
ore 12:30 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
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
**********************************************************

DOMENICA 14 MAGGIO 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 - Napoliore 12:30 Conclusione delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 6,00
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.
Info e prenotazioni: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it
FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop
**********************************************************

IL BELLO DELLA CAMPANIA (scelto per voi da Sire Coop)
C'è speranza per Palazzo Penne nel centro storico di Napoli
**********************************************************

