
 
SABATO 2 GIUGNO - 10:30 

 

MERAVIGLIE BAROCCHE: LA CHIESA DEI SANTI APOSTOLI 
 

Una visita guidata per conoscere la sontuosa chiesa barocca dei Santi Apostoli, edificata nel cuore di Napoli, in via 

Anticaglia, lungo l’antico decumano superiore. Secondo la tradizione la chiesa fu fondata nel 468 dC dal vescovo Sotero, 

forse sulle rovine di un tempio romano preesistente dedicato a Mercurio. L’attuale aspetto barocco è dovuto ai lavori di 

restauro iniziati nel 1609 da Francesco Grimaldi e finanziati con il contributo di diversi nobili locali. Autore del ciclo 

pittorico che decora l’intera chiesa è Giovanni Lanfranco, dalla Piscina probatica, in controfacciata, agli affreschi della 

volta, magistralmente racchiusi in stucchi dorati e rappresentanti storie di Santi Martiri e degli Apostoli. 

Allievo della bottega dei Carracci, il Lanfranco operò a Napoli affrescando, ad esempio, la cupola della Cappella del 

tesoro di San Gennaro, nel Duomo, e la volta della chiesa della Certosa di San Martino, lasciando testimonianze 

preziose per lo sviluppo della pittura napoletana dei decenni successivi. Nel cappellone a sinistra del transetto è 

l’altare in marmo bianco, costruito nel 1635 su disegno di Francesco Borromini: esso rappresenta l’unica opera 

napoletana progettata dal celebre architetto che tante meraviglie ha lasciato tra Roma e Milano. Particolare attenzione 

meritano anche le sedici tele di Francesco Solimena eseguite tra il 1693 e il 1698 e le quattro tele di Luca Giordano 

dipinte nel 1692. 

 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 7,00  
Soci Ass. Siti Reali e enti convenzionati: euro 6,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso 

        

N.B. 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 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 

 

*************************************************************** 

 

SABATO 2 GIUGNO 2018 – ORE 17:15 
 

LAPIS: DALLA CAPPELLA PONTANO AI SOTTERRANEI 

DELLA PIETRASANTA  
  

La cooperativa Sire vi invita a partecipare ad un percorso inedito nei sotterranei della Pietrasanta, da poco riaperti e 
fruibili grazie all’impegno dell’associazione Pietrasanta Polo Culturale Onlus. Il progetto di riqualificazione del sito ha 
previsto la realizzazione di un’installazione permanente nella cripta e nella cavità sotterranea della basilica di Santa 
Maria Maggiore della Pietrasanta:  attraverso contenuti multimediali ed il supporto della guida scopriremo la storia e 
l’evoluzione del sito e, più in generale, lo sviluppo del sottosuolo e delle cisterne di Napoli e i personaggi reali e 
leggendari ad esso legati. Dai resti della murazione greca e di mosaici romani ad una installazione contemporanea dei 
fratelli Scuotto, dai rifugi della seconda guerra mondiale all’abbandono successivo, le cavità napoletane sono ricche di 
segreti! La visita sarà inoltre l’occasione per visitare la Cappella Pontano e  la Congrega del Cappuccio, due piccoli tesori 
adicenti alla Basilica eccezionalmente aperti per noi in orario pomeridiano. 

PROGRAMMA 
ore 17:15 Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l'ingresso della Basilica della Pietrasanta 

ore 19:00 Conclusione delle attività 

 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 7,00  

(escluso di biglietto di ingresso che per i partecipanti alla visita sarà un ridotto di euro 7 anzichè di euro 10) 

 

mailto:cultura@sirecoop.it
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N.B. 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 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 

 

*************************************************************** 

 

DOMENICA 3 GIUGNO – ORE 10:30 
 

VIAGGIO NELLA MAGNA GRECIA: VISITA AGLI SCAVI E AL 

MUSEO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM 
  

Un appuntamento, organizzato da Sire Coop, per visitare un sito archeologico di estremo interesse, Paestum. La leggenda 

ne attribuisce la fondazione agli Argonauti, ma nella realtà furono i greci di Sibari a fondarla intorno al 600 a.C. con il 

nome di Poseidonia che fu sconfitta  dai Lucani alla fine del V sec. a.C.. La conquista non portò modifiche sostanziali 

all’impianto urbano, ma da questo momento Poseidonia cambiò il nome in Paestum e nel 273 a.C. divenne colonia latina. 

La sua decadenza cominciò con la caduta dell’impero romano. Gli edifici furono spogliati per la costruzione di chiese e 

palazzi, e le rovine furono dimenticate fino al XVIII secolo, quando i viaggiatori del Gran Tour ricominciarono a 

spingersi fin qui. Il Parco Archeologico, oltre a resti significativi quali il Capitolium,il Foro, l’Anfiteatro, conserva tre 

templi dorici: il Tempio di Nettuno, la Basilica e il Tempio di Cerere che si ergono maestosi sulla piana davanti al 

mare. Le mura, lunghe quasi 5 chilometri, costituiscono uno dei circuiti fortificati meglio conservati di tutta la Magna 

Grecia. La visita proseguirà presso l’adiacente Museo Archeologico Nazionale di Paestum, situato all'interno della città 

antica e organizzato in modo da narrare, attraverso i reperti esposti, la storia di Paestum: al suo interno è possibile 

ammirare l'esposizione delle metope arcaiche del santuario di Hera alla foce del Sele, ripercorrere la nascita della città e 

l'organizzazione dei suoi spazi pubblici e privati. Di particolare rilievo è la Tomba del Tuffatore seguita dalle sezioni 

delle tombe dipinte lucane e delle produzioni artigianali locali. 

 

PROGRAMMA 

ore 10:30 Raduno partecipanti all’ingresso degli scavi, via Magna Grecia - Capaccio (Sa) 

E’ possibile raggiungere il sito archeologico con il treno delle Ferrovie dello Stato  

(partenza ore 8.55 da Napoli con arrivo a Paestum ore 10.10) 

ore 12:30 Fine delle attività 

       

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 8,00  

Soci Siti Reali: € 7,00  esibire la tessera socio valida per l’anno in corso 

(ingresso gratuito per #domenicaalmuseo) 

 

N.B. 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 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 
 
 

*************************************************************** 

 

DOMENICA 3 GIUGNO – ORE 16:30 
 

VIAGGIO A POMPEI: LA CITTÀ SEPOLTA: LA VITA 

PUBBLICA E LE NUOVE 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 

mailto:cultura@sirecoop.it
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secolo d.C.  tra pubblico e privato, tra edifici civili come la Basilica, il Macellum, le Terme o i Teatri e l’intimità 

domestica: sarà così possibile visitare anche alcune delle nuove domus restaurate e recentemente riaperten(l'apertura di 

tutte le domus non è garantita, per motivi interni al sito archeologico che esulano dalla volontà della Cooperativa). 
 

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 19:00 fine delle attività 

 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 7,00  

Soci Ass. Siti Reali e enti convenzionati: euro 6,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso 

(Biglietto d’ingresso al sito è gratuito per l’iniziativa #domenicalmuseo) 

 

N.B. 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 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 
 

*************************************************************** 

 

DOMENICA 3 GIUGNO – ORE 17.15 
 

ERCOLANO: STORIE DAGLI SCAVI 
 

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 invita tutti a scoprire la bellezza dell’antica Ercolano con una 

visita guidata incentrata sulla città e sulla vita quotidiana dei suoi abitanti! L’antica città di Ercolano, 

diversamente da Pompei, nel 79 d.C., fu ricoperta da una fiumana di fango piroclastico per un’altezza di circa 

20 m circa che ha consentito una perfetta conservazione anche dei materiali organici (vegetali, tessuti, legno, 

etc.). La fondazione mitica di Ercolano è attribuita da Dionigi di Alicarnasso ad Eracle di ritorno dalla Spagna. 

La sua superficie era di circa 20 ettari, per una popolazione di circa 4000 abitanti. Dalla prima metà del IV sec. 

a.C. l’impianto urbano era articolato su tre decumani e cinque cardini, ancora non tutti completamente scavati. 

Durante l’età di Augusto furono costruiti o profondamente restaurati molti edifici pubblici, quali il Teatro, la 

Basilica di M. Nonio Balbo, l'acquedotto, la rete delle fontane pubbliche e dei castella aquarum, i templi 

dell'Area sacra, le Terme Suburbane, le Terme Centrali Suburbane Terme Centrali Terme Centrali, la Palestra. 

Dopo il terremoto del 62 d.C., Vespasiano finanziò il restauro della cosiddetta Basilica e del tempio della 

Magna Mater. 

 

N.B. I visitatori non possono introdurre all’interno degli scavi borse, zaini, bagagli, custodie, le cui dimensioni 
siano superiori a 30x30x15 cm. I Visitatori potranno lasciare i propri effetti personali al servizio di guardaroba 
gratuito presente presso tutti i varchi di accesso. 

 
PROGRAMMA 

ore 17:15 Appuntamento ingresso scavi nei pressi della biglietteria- Ercolano (Na)  

Durata: 2 ore circa  

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

Contributo organizzativo: euro 7,00 (Ingresso al sito gratuito per l’iniziativa #domenicalmuseo) 

soci Ass. Siti Reali ed Enti convenzionati: euro 6,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso 

            

N.B. 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 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 
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