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ddddomenica 9 marzo 2014omenica 9 marzo 2014omenica 9 marzo 2014omenica 9 marzo 2014    
 

passeggiando tra materdei e la sanita’ 
dalla chiesa di sant’agostino a quella di santa maria della sanita’ 

 
La Cooperativa SIRE organizza un itinerario alla scoperta di due luoghi 
affascinanti e ricchi di storia, il Rione Materdei e la Sanità.  
 

Passando dalla guglia dell’Immacolataguglia dell’Immacolataguglia dell’Immacolataguglia dell’Immacolata, scopriremo come il toponimo 
Materdei derivi dal culto mariano molto diffuso già dalla fine del 1500 
nella zona, arricchitasi grazie alla costruzione di monumentali complessi 
conventuali, tra cui quello di Santa Maria della VeritàSanta Maria della VeritàSanta Maria della VeritàSanta Maria della Verità, noto anche come 
Sant’AgostinoSant’AgostinoSant’AgostinoSant’Agostino, riaperto dopo una chiusura di oltre venticinque anni ed un 
accurato lavoro di restauro, che in tempi più recenti ha fatto da sfondo 
all'episodio della Sofia Loren pizzaiola nel film di Vittorio De Sica “L’oro 
di Napoli”.  In questa chiesa si svolsero i funerali di Giacomo LeopardiGiacomo LeopardiGiacomo LeopardiGiacomo Leopardi, 
che si trovò a Napoli, ospite dell’amico Ranieri, durante l’epidemia di 
colera del 1836, proprio nel vicino vico del Perovico del Perovico del Perovico del Pero, che vedremo passando 
attraverso via Santa Teresa, dove si trova la lapide commemorativa del 
poeta.  
 

Attraverso via Stellavia Stellavia Stellavia Stella, incontreremo il palazzo del Principe di palazzo del Principe di palazzo del Principe di palazzo del Principe di 
SannicandroSannicandroSannicandroSannicandro (esterno), la cui storia è legata agli avvenimenti della rivolta 
di Masaniello del 1647, e arriveremo nel quartiere Sanità, dove potremo 
visitare la Basilica di Santa Maria della SanitàBasilica di Santa Maria della SanitàBasilica di Santa Maria della SanitàBasilica di Santa Maria della Sanità, detta anche San San San San 
VincenzoVincenzoVincenzoVincenzo, in quanto dedicata al santo domenicano Vincenzo Ferreri detto 
‘o Munacone, molto venerato in città. Eretta su disegno del domenicano 
Fra' Nuvolo, la chiesa rappresenta una delle prime affermazioni 
dell'architettura controriformata e presenta al suo interno opere di 
inestimabile valore di artisti come Luca Giordano, Andrea Vaccaro, 
Pacecco de Rosa. Utilizzando l’ascensore arriveremo sul Ponte della Ponte della Ponte della Ponte della 
SanitàSanitàSanitàSanità, per scoprire le ripercussioni che la sua costruzione nel decennio 
francese ebbe sullo sviluppo del quartiere. Il ponte è oggi anche simbolo 
di resistenza e di liberazione: durante le Quattro GQuattro GQuattro GQuattro Giornate di Napoliornate di Napoliornate di Napoliornate di Napoli  i 
tedeschi in ritirata decisero di minare il ponte per tagliare ogni collegamento da nord con la città, ma il 29 
settembre un manipolo di partigiani salvò dalla rovina il ponte. Tra di loro c'era Maddalena Cerasuolo, alla 
quale nel 2000 è stato intitolato il Ponte. Una lapide ricorda l'eroico gesto. L’itinerario circolare si chiuderà 
all’inizio di via Materdei. 

    
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
----    10:00 10:00 10:00 10:00 Appuntamento alla fermata della Metropolitana di Materdei 
durata: 2 ore e 30 circa     
contributo organizzativo adulti: € 5,00 / soci Siti Reali € 4,00 / minori di 18 anni: gratuito  

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

 
 

 
 

 
 


