
 

 

SIRE - Cooperativa Sociale Onlus 

SEDE LEGALE 

Via Abate Minichini, 2° trav., n. 20 

80035 - Nola (NA) 

C.F. 06885841210 - P.IVA: 06885841210 

 

CONTATTI 

tel/fax +39 081/6336763 - cell 392/2863436 - www.sirecoop.t 
 v 
Presidenza e Amministrazione info@sirecoop.it 

Segreteria e Comunicazione segreteria@sirecoop.it 

Educazione e Formazione didattica@sirecoop.it 

Eventi e Cultura cultura@sirecoop.it 

Turismo e Promozione territoriale turismo@sirecoop.it 
 

 
 
 

sabato 23 marzo 2013 
 

le 366 fosse 

 

visita guidata al cimitero monumentale di 

santa maria del popolo  
 
 

 
 

Sabato 23 febbraioSabato 23 febbraioSabato 23 febbraioSabato 23 febbraio la Cooperativa sociale Sire Coop vi invita a partecipare ad un itinerario alla scoperta del Cimitero Cimitero Cimitero Cimitero 
Monumentale Di Santa MariaMonumentale Di Santa MariaMonumentale Di Santa MariaMonumentale Di Santa Maria    Del Popolo detto delle 366 Fosse. Del Popolo detto delle 366 Fosse. Del Popolo detto delle 366 Fosse. Del Popolo detto delle 366 Fosse.     
Un terrazzamento naturale collocato a mezza costa sulla collina di Poggioreale affacciantesi sulla paludosa e inurbanizzata 
periferia orientale della città partenopea: è questo il sito scelto da Ferdinando Fuga Ferdinando Fuga Ferdinando Fuga Ferdinando Fuga per impiantare, nel 1762, il Cimitero Cimitero Cimitero Cimitero 
delle 366 fossedelle 366 fossedelle 366 fossedelle 366 fosse. Il Cimitero fu il primo complesso funebre ad essere edificato per accogliere le salme della classe meno 
abbiente della capitale del Regno delle Due Siciliecapitale del Regno delle Due Siciliecapitale del Regno delle Due Siciliecapitale del Regno delle Due Sicilie. Il Re Ferdinando IV fece edificare un' inquietante architettura funebre 
funzionale alla "sistemazione di massa" delle numerose salme che, quotidianamente, venivano gettate nella fossa 
dell'Ospedale degli Incurabili o seppellite senza alcun ordine nelle aree rurali e periferiche della capitale. 
Ferdinando FugFerdinando FugFerdinando FugFerdinando Fugaaaa propone un impianto architettonico definito da un lungo edificio in linea che prelude ad un retrostante 
spiazzo quadrato, a cielo aperto, recintato da alte mura. Tale corte funebre è caratterizzata dalla presenza di 366 fosse366 fosse366 fosse366 fosse 
comuni, ognuna chiusa da una pietra tombale numerata, nelle quali venivano "gettati", quotidianamente, resti mortali dei 
poveri. Coerentemente con la sobria impostazione generale affidata al sistema compositivo, Ferdinando Fuga predispone 
all'interno del recinto funebre una spoglia piazza quadrata, lastricata diagonalmente da conci rettangolari di pietra lavica 
grigia. Dalla tessitura diagonale della pavimentazione emergono trecentosessanta pietre tombalitrecentosessanta pietre tombalitrecentosessanta pietre tombalitrecentosessanta pietre tombali ognuna delle quali di forma 
quadrata. Su ogni pietra tombale compare un numero in cifra araba scolpito a mano. Altre sei pietre tombali sono collocate 
sul pavimento dell'edificio rettangolare, al chiuso, nella zona corrispondente all'atrio d'ingresso. In totale si ottiene un 
numero di trecentosessantasei pietre tombalitrecentosessantasei pietre tombalitrecentosessantasei pietre tombalitrecentosessantasei pietre tombali cui corrispondono altrettante singole fosse, a pianta quadrata, profonde circa 
sette metri. Le trecentosessantasei fosse sono cosi ripartite: trecentosessanta sono collocate nella corte a cielo aperto 
allineate in numero di diciannove su diciannove file. Nello specifico la sequenza numerica delle fosse viene organizzata 
secondo un ordine bustrofedico: la prima fila, a nord, è numerata da sinistra a destra; viceversa, la seconda fila, è numerata 
da destra verso sinistra. In tal modo il giorno seguente all'utilizzazione dell’ultima fossa di una qualsiasi fila i becchini del 
cimitero aprivano la pietra tombale della fila successiva collocata immediatamente al di sotto di quella usata il giorno 
precedente. Le restanti sei fosse, dal trecentosessantuno al tre-centosessantasei, trovano ospitalità al coperto, nell'edificio a 
pianta rettangolare.     
 

programma    

----    10:310:310:310:30000    Appuntamento con gli operatori Sire Coop presso l’Istituto l’Istituto l’Istituto l’Istituto Tecnico Tecnico Tecnico Tecnico Enrico Enrico Enrico Enrico Fermi al Corso Malta, n˚ 141 
----    11111:31:31:31:30 0 0 0 Conclusione delle attività    
    
modalità di partecipazione 

Contributo organizzativo: €    4444,00 ,00 ,00 ,00     
Contributo organizzativo soci Siti Reali: €    3333,00 ,00 ,00 ,00     

Ragazzi fino ai 18 anni: gratuito    
 

EEEE’OBBLIGATORIO PRENOTARE: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI EOBBLIGATORIO PRENOTARE: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI EOBBLIGATORIO PRENOTARE: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI EOBBLIGATORIO PRENOTARE: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E’ IMPORIMPORIMPORIMPORTANTE ATTENERSI A QUESTA REGOLATANTE ATTENERSI A QUESTA REGOLATANTE ATTENERSI A QUESTA REGOLATANTE ATTENERSI A QUESTA REGOLA    
info e prenotazioni  081/6336763 081/6336763 081/6336763 081/6336763 ----    392 2863436 392 2863436 392 2863436 392 2863436 ---- www.sirecoop.it-     cultura@sirecoop.it    


