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Eventi e Cultura cultura@sirecoop.it 

Turismo e Promozione territoriale turismo@sirecoop.it 
 

 

domenica 19 maggio 2013, h 10.30 
 

MERAVIGLIE DI ARTE E FEDE 
 

Lo straordinarioLo straordinarioLo straordinarioLo straordinario    Complesso delle Complesso delle Complesso delle Complesso delle BBBBasilicheasilicheasilicheasiliche    PPPPaleocristiane  di Cimitilealeocristiane  di Cimitilealeocristiane  di Cimitilealeocristiane  di Cimitile….….….…. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Domenica 19 maggioDomenica 19 maggioDomenica 19 maggioDomenica 19 maggio alle 10,3010,3010,3010,30 siete tutti invitati a partecipare alla visita del meraviglioso Complesso Basilicale Complesso Basilicale Complesso Basilicale Complesso Basilicale 
palepalepalepaleocristiano di Cimitileocristiano di Cimitileocristiano di Cimitileocristiano di Cimitile, eccezionale esempio di arte e fedearte e fedearte e fedearte e fede e fondamentalefondamentalefondamentalefondamentale testimonianza nella storia della testimonianza nella storia della testimonianza nella storia della testimonianza nella storia della 
cristianità occidentale.cristianità occidentale.cristianità occidentale.cristianità occidentale. Il complesso comprende diversi edifici fra chiese e resti di basiliche, spesso decorate con 
mosaicimosaicimosaicimosaici e affreschi,affreschi,affreschi,affreschi, ed è un importantissimo monumento di arte paleocristiana, una dei maggiori in Europa.  
Dopo le difficili operazioni di scavo e i notevoli lavori di restauro, è possibile oggi intuire la complessa stratificazione 
dalla basilica di S. Felice in Pincisbasilica di S. Felice in Pincisbasilica di S. Felice in Pincisbasilica di S. Felice in Pincis, comprendente quel che resta della basilica originaria a due navate, alla quale 
Paolino addossò, perpendicolarmente, un nuovo edificio di culto, a tre navate, ampliando altresì la tomba del Santo e 
cingendola di un’edicola a pianta quadrata, decorata da mosaici. Si aggiunsero in seguito la basilica di San Gaulonio basilica di San Gaulonio basilica di San Gaulonio basilica di San Gaulonio e 
la chiesetta dei Santi Martirichiesetta dei Santi Martirichiesetta dei Santi Martirichiesetta dei Santi Martiri, interamente affrescata e costruita con i materiali di risulta della preesistente necropoli 
romana. Quindi, dal VI sec. d.C. in poi, furono aggiunte al complesso le basiliche dei Sbasiliche dei Sbasiliche dei Sbasiliche dei Santi Stefano e Lorenzo, dei anti Stefano e Lorenzo, dei anti Stefano e Lorenzo, dei anti Stefano e Lorenzo, dei 
Santi Giovanni Battista ed Evangelista, di San Tommaso e la basilica medievale della Santa VergineSanti Giovanni Battista ed Evangelista, di San Tommaso e la basilica medievale della Santa VergineSanti Giovanni Battista ed Evangelista, di San Tommaso e la basilica medievale della Santa VergineSanti Giovanni Battista ed Evangelista, di San Tommaso e la basilica medievale della Santa Vergine. Attualmente è 
parte del complesso archeologico delle basiliche anche l’Antiquariuml’Antiquariuml’Antiquariuml’Antiquarium dove si conservano epigrafi romane, un sarcofago 
romano riutilizzato nel V-VI sec. d.C., marmi riutilizzati, numerosi reperti ceramici, tra cui vasi e lucerne. 



ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma 
    

10:3010:3010:3010:30 - Raduno partecipanti presso l’ingresso del Complesso basilicale in via Madonelle, Cimitile 
- registrazione dei partecipanti e versamento quota agli operatori Sire Coop; 
    
n.b.n.b.n.b.n.b.    il treno Circumvesuviana per Baiano da Napoli Portanolanail treno Circumvesuviana per Baiano da Napoli Portanolanail treno Circumvesuviana per Baiano da Napoli Portanolanail treno Circumvesuviana per Baiano da Napoli Portanolana    è alle ore 9,18 (arriva a Cimitile alle 10,09)è alle ore 9,18 (arriva a Cimitile alle 10,09)è alle ore 9,18 (arriva a Cimitile alle 10,09)è alle ore 9,18 (arriva a Cimitile alle 10,09)        
    
12:30 12:30 12:30 12:30 ---- Fine della visita guidata  

 

    
Il contributo è compreso di biglietto d’ingressobiglietto d’ingressobiglietto d’ingressobiglietto d’ingresso al sito 
Contributo organizzativo non soci: euroeuroeuroeuro    8,00 8,00 8,00 8,00     
Contributo organizzativo soci Siti Realisoci Siti Realisoci Siti Realisoci Siti Reali: euro euro euro euro 7,007,007,007,00    
Contributo organizzativo al di sotto dei 18 anni:    euroeuroeuroeuro    2,002,002,002,00    

    

    
    

Come arrivare: Come arrivare: Come arrivare: Come arrivare:     
----    Per chi viaggia in treno, la stazione più vicina è quella di Cimitile (FerroviaPer chi viaggia in treno, la stazione più vicina è quella di Cimitile (FerroviaPer chi viaggia in treno, la stazione più vicina è quella di Cimitile (FerroviaPer chi viaggia in treno, la stazione più vicina è quella di Cimitile (Ferrovia    Circumvesuviana, Circumvesuviana, Circumvesuviana, Circumvesuviana, 
linea Napolilinea Napolilinea Napolilinea Napoli----Baiano)Baiano)Baiano)Baiano)----    il treno da Napoli Portanolana è alle il treno da Napoli Portanolana è alle il treno da Napoli Portanolana è alle il treno da Napoli Portanolana è alle ore 9,18 (arriva alle 10,09)ore 9,18 (arriva alle 10,09)ore 9,18 (arriva alle 10,09)ore 9,18 (arriva alle 10,09)        
 
----    Chi arriva a Cimitile in automobile, può servirsi del raccordo autostradale NapoliChi arriva a Cimitile in automobile, può servirsi del raccordo autostradale NapoliChi arriva a Cimitile in automobile, può servirsi del raccordo autostradale NapoliChi arriva a Cimitile in automobile, può servirsi del raccordo autostradale Napoli----Salerno; dopo Salerno; dopo Salerno; dopo Salerno; dopo 
700 m, superare il cartello Pomigliano d’Arco e 700 m, superare il cartello Pomigliano d’Arco e 700 m, superare il cartello Pomigliano d’Arco e 700 m, superare il cartello Pomigliano d’Arco e proseguire lungo l’autostrada E842proseguire lungo l’autostrada E842proseguire lungo l’autostrada E842proseguire lungo l’autostrada E842----A16 per 16,6 A16 per 16,6 A16 per 16,6 A16 per 16,6 
km; superare il cartello Nolakm; superare il cartello Nolakm; superare il cartello Nolakm; superare il cartello Nola----Caserta, girare a destra e proseguire per l’autostrada A30 per 1,5 km; Caserta, girare a destra e proseguire per l’autostrada A30 per 1,5 km; Caserta, girare a destra e proseguire per l’autostrada A30 per 1,5 km; Caserta, girare a destra e proseguire per l’autostrada A30 per 1,5 km; 
superare il cartello Nola, girare a destra e proseguire per la SS 7 bis Variante per 524 m; superare il cartello Nola, girare a destra e proseguire per la SS 7 bis Variante per 524 m; superare il cartello Nola, girare a destra e proseguire per la SS 7 bis Variante per 524 m; superare il cartello Nola, girare a destra e proseguire per la SS 7 bis Variante per 524 m; 
proseguire lungproseguire lungproseguire lungproseguire lungo la via Nazionale delle Puglie per 504 m, quindi per la SS 7 bis per 2 km e girare o la via Nazionale delle Puglie per 504 m, quindi per la SS 7 bis per 2 km e girare o la via Nazionale delle Puglie per 504 m, quindi per la SS 7 bis per 2 km e girare o la via Nazionale delle Puglie per 504 m, quindi per la SS 7 bis per 2 km e girare 
a sinistra; seguire via Tanzillo per 109 m, girare a destra per via Colombo per 58 m, svoltare infine a sinistra; seguire via Tanzillo per 109 m, girare a destra per via Colombo per 58 m, svoltare infine a sinistra; seguire via Tanzillo per 109 m, girare a destra per via Colombo per 58 m, svoltare infine a sinistra; seguire via Tanzillo per 109 m, girare a destra per via Colombo per 58 m, svoltare infine 
a sinistra proseguendo per via Cisterna per 65 m. a sinistra proseguendo per via Cisterna per 65 m. a sinistra proseguendo per via Cisterna per 65 m. a sinistra proseguendo per via Cisterna per 65 m.     

    
    
    

SI CONSIGLIA PER SI CONSIGLIA PER SI CONSIGLIA PER SI CONSIGLIA PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LA PRENOTAZIONE ENTRO GIOVEDÌ 16 MAGGIOMOTIVI ORGANIZZATIVI LA PRENOTAZIONE ENTRO GIOVEDÌ 16 MAGGIOMOTIVI ORGANIZZATIVI LA PRENOTAZIONE ENTRO GIOVEDÌ 16 MAGGIOMOTIVI ORGANIZZATIVI LA PRENOTAZIONE ENTRO GIOVEDÌ 16 MAGGIO    
        

CHI VUOLE ACCODARSI AL GRUPPO IL SABATO SARÀ COMUNQUE IL BENVENUTO!CHI VUOLE ACCODARSI AL GRUPPO IL SABATO SARÀ COMUNQUE IL BENVENUTO!CHI VUOLE ACCODARSI AL GRUPPO IL SABATO SARÀ COMUNQUE IL BENVENUTO!CHI VUOLE ACCODARSI AL GRUPPO IL SABATO SARÀ COMUNQUE IL BENVENUTO!    
    
    
    

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


