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       sabato 13 aprile 2013 
 

 

       le 366 fosse 
 

visita guidata  

al cimitero monumentale  

di santa maria del popolo 

 
 

Sabato 13 aprileSabato 13 aprileSabato 13 aprileSabato 13 aprile la Cooperativa sociale Sire Coop vi invita a partecipare ad un insolito e affascinante itinerario 
alla scoperta del primo complesso funebre edificato per accogliere le salme della classe meno abbiente della 
capitale del Regno: il    Cimitero Monumentale Di Santa Maria Del Popolo detto delle 366 Fosse. Cimitero Monumentale Di Santa Maria Del Popolo detto delle 366 Fosse. Cimitero Monumentale Di Santa Maria Del Popolo detto delle 366 Fosse. Cimitero Monumentale Di Santa Maria Del Popolo detto delle 366 Fosse.     
    

Voluto da Ferinando IV nel 1762Ferinando IV nel 1762Ferinando IV nel 1762Ferinando IV nel 1762, il cimitero fu realizzato da FerdiFerdiFerdiFerdinando Fuganando Fuganando Fuganando Fuga che scelse un terrazzamento 
naturale collocato a mezza costa sulla collina di Poggioreale. L’ architettura funebre era 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 FugaFerdinando FugaFerdinando FugaFerdinando Fuga prose un impianto architettonico definito da un lungo edificio in linea che prelude ad un 
retrostante spiazzo quadratospiazzo quadratospiazzo quadratospiazzo quadrato, a cielo aperto, recintato da alte mura.  
Dalla tessitura diagonale della pavimentazione emergono trecentosessanta pietre tombalitrecentosessanta pietre tombalitrecentosessanta pietre tombalitrecentosessanta pietre tombali. Su ogni pietra 
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.    
All’interno delle fosse venivano "gettati" quotidianamente i resti mortali dei poveri ma il tutto veniva fatto 
seguendo una regola precisa: ogni giorno veniva aperta un’unica fossa che raccoglieva i morti di quel giorno. 
La fossa a sera veniva richiusa e sigillata e il giorno successivo veniva utilizzata la fossa accanto. In questo 
modo ogni fossa veniva utilizzata una sola volta all’anno.  
 

L’importanza del Cimitero delle 366 fosse, realizzato nell’ambito del progetto di riqualificazione urbanistica 
voluta dai Borbone, risiede nell’essere il primo cimitero pubblico per i poveriprimo cimitero pubblico per i poveriprimo cimitero pubblico per i poveriprimo cimitero pubblico per i poveri, realizzato al di fuori delle mura 
cittadine e precedente all’Editto di Saint Cloud al fine di evitare le sepolture in città. Esso  sostituì, infatti, la 
pratica di sotterrare i morti nelle cavità di ospedali, chiese e grotte, in particolare presso il Complesso degli 
Incurabili. 
 

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    
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