
 

SABATO 23 SETTEMBRE 2017 – ORE 10:00  

MURALES, ARTE E STORIA 

ITINERARIO TRA MATERDEI E SANITA’ IN OCCASIONE DELLE QUATTRO GIORNATE 

DI NAPOLI     

La Cooperativa SIRE propone un itinerario alla scoperta del  Rione Materdei e della Sanità, percorrendone le origini e la 

storia, ricordando episodi legati agli avvenimenti delle Quattro Giornate di Napoli, di cui ricorre l’anniversario in questo 

periodo, ma anche soffermandosi su aspetti più “moderni”, come i diversi murales di street artists come Bosoletti e 

Tono Cruz che incontreremo lungo il percorso. 

Passando dalla guglia dell’Immacolata, scopriremo come il toponimo Materdei derivi dal culto mariano molto diffuso 

già dalla fine del 1500 nella zona, arricchitasi grazie alla costruzione di monumentali complessi conventuali, tra cui 

quello di Santa Maria della Verità, noto anche come Sant’Agostino.  In questa chiesa si svolsero i funerali di Giacomo 

Leopardi durante l’epidemia di colera del 1837. Arriveremo alla Sanità attraverso il Ponte della Sanità, risalente al 

decennio francese, che è oggi anche simbolo di resistenza e di liberazione: durante le Quattro Giornate di Napoli  i 

tedeschi in ritirata decisero di minare il ponte per tagliare ogni collegamento da nord con la città, ma il 29 settembre un 

manipolo di partigiani salvò dalla rovina il ponte. Tra di loro c'era Maddalena Cerasuolo, alla quale nel 2000 è stato 

intitolato il Ponte. Una lapide ricorda l'eroico gesto. Infine visiteremo la Basilica di Santa Maria della Sanità, detta 

anche San Vincenzo, in quanto dedicata al santo domenicano Vincenzo Ferreri detto ‘o Munacone. 

programma 

10:00 Appuntamento ingresso della fermata- Metropolitana di Materdei (p.zza Scipione Ammirato)- Napoli 

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 

3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it 

FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Quattro_giornate_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Maddalena_Cerasuolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Frati_Predicatori
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Vincenzo_Ferreri
mailto:cultura@sirecoop.it
http://www.sirecoop.it/


DOMENICA 24 SETTEMBRE - ORE 10:00  

STUPORI D’ARTE AL MUSEO DIOCESANO 

I TABLEAUX VIVANTS DI CARAVAGGIO E LE CHIESE DI DONNAREGINA VECCHIA E NUOVA 

  

Nello splendido Complesso Monumentale di Donnaregina, sede del Museo Diocesano di Napoli, ritornano i Tableaux 

Vivants tratti dalle opere di Caravaggio, che hanno riscosso sempre un grande successo ad ogni rappresentazione. Gli 

attori presenteranno in sequenza 21 opere del Caravaggio, che faranno “vivere” davanti ai visitatori le splendide opere 

del Merisi sulle note delle musiche di Mozart, Vivaldi, Bach e Sibelius nel particolare scenario della chiesa di 

Donnaregina Nuova. Al termine dello spettacolo avrà inizio l’itinerario che porterà i visitatori alla scoperta dellechiese di 

Donnaregina Vecchia e Donnaregina Nuova. La prima fa parte di un antico complesso conventuale ricostruito nel 1325 

dalla Regina Maria d’Ungheria, moglie di Carlo II d’Angiò, della quale conserva il celebre monumento funerario di Tino 

di Camaino. Al suo interno si conservano affreschi d’importanza fondamentale per la storia della pittura del Trecento a 

Napoli.. La visita proseguirà nel Museo Diocesano, collocato all’interno della chiesa barocca di Donnaregina Nuova, 

costruita a partire dal 1617 per volontà delle monache clarisse che vollero in questo modo adeguarsi al nuovo stile del 

tempo. L’interno del nuovo tempio fu splendidamente decorato da artisti del calibro di Giordano, Stanzione e Solimena 

e si presenta ricco di opere di pittura, scultura e arti decorative. Al primo piano del Museo, è esposto una parte 

consistente del vasto patrimonio di storia religiosa e d’arte proveniente da molte chiese della città chiuse al culto o 

destinate ad altri scopi. 

Programma 

10:00 - Raduno partecipanti presso Largo Donnaregina – Napoli_ Inizio spettacolo ore 10,30 (i posti non sono assegnati) 

12:30 - Fine della visita guidata 

Contributo organizzativo: euro 13,00 / 7-18 anni: euro 6,00 (spettacolo, visita guidata e biglietto di ingresso inclusi) / 

under 6 gratuito 

La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al 

raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e 

numero di prenotanti. Si prega di PRENOTARE ENTRO VENERDI’ POMERIGGIO: sabato mattina dobbiamo comunicare 

al Museo il numero di prenotati. 

  

INFO E PRENOTAZIONI 

3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it 

FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop 

 

 

 

 

mailto:cultura@sirecoop.it
http://www.sirecoop.it/


DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 - 11:00  

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 Francesca 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 

11:00 Raduno partecipanti nei pressi della Villa Comunale di Bacoli - vicino al Ristorante GARUM ex Caliendo in via 

Miseno, n. 17 - Bacoli - Napoli- registrazione dei partecipanti 

Inizio visita guidata alla Piscina Mirabilis, passeggiata in vigneto  

12:30 Fine delle attività 

Uscita tangenziale: Pozzuoli - Arcofelice 

Contributo organizzativo € 7,00 - Soci Siti Reali € 6,00  

esibire tessera socio valida per l’anno in corso 

  

Info e prenotazioni: 392.2863436 - cultura@sirecoop.it - www.sirecoop.it 

La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al 

raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e 

numero di prenotanti.  

  

INFO E PRENOTAZIONI 

3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it 

FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop 
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