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SABATO 30 MARZO 

2013- h 17:00 
    

il ricovero 

antiaereo di piazza 

cavour 
                                                                                                            
    
    
    
    

    
IIIItinerario tinerario tinerario tinerario pomeridiano pomeridiano pomeridiano pomeridiano in compagnia de in compagnia de in compagnia de in compagnia de     “La Macchina del Tempo” “La Macchina del Tempo” “La Macchina del Tempo” “La Macchina del Tempo” al “Museo del Sottosuoal “Museo del Sottosuoal “Museo del Sottosuoal “Museo del Sottosuolo”lo”lo”lo”    

    
Sabato 30 MARZO Sabato 30 MARZO Sabato 30 MARZO Sabato 30 MARZO alle 17:00 siete tutti invitati a partecipare alalalall'escursione pomeridiana l'escursione pomeridiana l'escursione pomeridiana l'escursione pomeridiana che avrà luogo presso 
il Museo del SottosuoloMuseo del SottosuoloMuseo del SottosuoloMuseo del Sottosuolo accompagnati dalldalldalldall’Associazione Speleo Archeologica CulturaleAssociazione Speleo Archeologica CulturaleAssociazione Speleo Archeologica CulturaleAssociazione Speleo Archeologica Culturale La Macchina del TempoLa Macchina del TempoLa Macchina del TempoLa Macchina del Tempo. Si 
tratta della visita al noto ricovero antiaereo di piazza Cavour oggi conosciuto come "Museo del Sottosuolo""Museo del Sottosuolo""Museo del Sottosuolo""Museo del Sottosuolo".  
Un'anonima porticina, fronte strada, un "antro", vi accoglierà e come per magia sarete trasportati indietro nel tempo. 
Attraverso i vostri occhi potrete ammirare alcuni dei momenti salienti di una Napoli assediata dai bombardamentiNapoli assediata dai bombardamentiNapoli assediata dai bombardamentiNapoli assediata dai bombardamenti della 
Seconda Guerra MondialeSeconda Guerra MondialeSeconda Guerra MondialeSeconda Guerra Mondiale. CisterneCisterneCisterneCisterne che hanno donato la vita e salvato vite, allestite a cavallo degli anni '40 per 
accogliere la popolazione nel momento più orribile del 900. Ed è grazie all'amore e alla passione  di Clemente EspositoClemente EspositoClemente EspositoClemente Esposito, 
che dopo cinquant'anni passati ad esplorare e mappare il Sottosuolo di Napoli  ha realizzato oggi un'opera immensa di 
riambientazione, ricca di cimeli e testimonianze dell'epoca all'Interno del Museo. 
 
Oltre al toutoutoutour nel Museo del Sottosuolor nel Museo del Sottosuolor nel Museo del Sottosuolor nel Museo del Sottosuolo, sarà possibile assistere alla mostra internazionale """"Earth's open heart"Earth's open heart"Earth's open heart"Earth's open heart" (Terra 
a Cuore Aperto), mostra fotografica in 3D voluta e finanziata in gran parte dall' Associazione Speleo Archeologica 
Culturale La Macchina del TempoLa Macchina del TempoLa Macchina del TempoLa Macchina del Tempo, Partner Ufficiale del Team Internazionale di Speleo Fotografi 3D La SalleLa SalleLa SalleLa Salle . La mostra 
si compone di immagini 3D e 2D tratte da alcune delle grotte più significative ed interessanti della terra. 
         
La Visita nel Museo non è scomoda, sia le scale che gli ambienti sono di facile utilizzo per tutti.  
  
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
17171717:00:00:00:00 - Raduno partecipanti presso Porta San Gennaro di fronte Piazza Cavour (Napoli); 
18:18:18:18:30 30 30 30 –––– Conclusione delle attività. 
 
Contributo organizzativo adulti: Contributo organizzativo adulti: Contributo organizzativo adulti: Contributo organizzativo adulti: €    10,0010,0010,0010,00    ----    soci:  soci:  soci:  soci:  €    9,00 9,00 9,00 9,00 ----    per minori di 18 anni: gratuitoper minori di 18 anni: gratuitoper minori di 18 anni: gratuitoper minori di 18 anni: gratuito    

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visita. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visita. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visita. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visita.     
    

    
    
Info e prenotazioniInfo e prenotazioniInfo e prenotazioniInfo e prenotazioni: : : : 081/6336763 - 392 2863436 - cultura@sirecoop.it- www.sirecoop.it 
 


