
 

 

SIRE - Cooperativa Sociale Onlus 

SEDE LEGALE 

Via Abate Minichini, 2° trav., n. 20 

80035 - Nola (NA) 

C.F. 06885841210 - P.IVA: 06885841210 

CONTATTI 

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 15 marzo 2014 

dal santuario di san ciro alla reggia di portici:  

visita alla mostra l’herculanense museum incontra il mav 
 

Sabato    15 marzo15 marzo15 marzo15 marzo la cooperativa Sirecooperativa Sirecooperativa Sirecooperativa Sire organizza in collaborazione con il MUSAcollaborazione con il MUSAcollaborazione con il MUSAcollaborazione con il MUSA, Centro Museale “Musei delle 
Scienze Agrarie”    un percorso da piazza SanSanSanSan    CiroCiroCiroCiro alla Reggia di PorticiReggia di PorticiReggia di PorticiReggia di Portici. Prima tappa sarà la basilica di basilica di basilica di basilica di SanSanSanSanta ta ta ta 
Maria della Natività e Maria della Natività e Maria della Natività e Maria della Natività e SanSanSanSan    CiroCiroCiroCiro. IIIIl culto di l culto di l culto di l culto di SanSanSanSan    CiroCiroCiroCiro    a Porticia Porticia Porticia Portici, che cominciò a diffondersi nel Seicento, 
raggiunse il suo apice quando i fedeli invocarono la protezione del Santo a seguito di una grave carestia che 
aveva colpito la comunità. In quest’occasione, all'interno della già esistente chiesa intitolata a Santa Santa Santa Santa Maria delle Maria delle Maria delle Maria delle 
Grazie,Grazie,Grazie,Grazie, fu eretta una statua lignea del statua lignea del statua lignea del statua lignea del SanSanSanSantotototo che in seguito fu proclamato patrono di Portici. La visita ci darà la 
possibilità di conoscere importanti opere conservate al suo interno: la Natività di MariaNatività di MariaNatività di MariaNatività di Maria di Luca GiordanoLuca GiordanoLuca GiordanoLuca Giordano 
sull’altare maggiore; la Concezione, di Giuseppe BonitoGiuseppe BonitoGiuseppe BonitoGiuseppe Bonito, , , , nel secondo altare a destra e nella cappella a sinistra 
dell'altare maggiore la statua di SanSanSanSan    CiroCiroCiroCiro    di Ferdinando SperandeoFerdinando SperandeoFerdinando SperandeoFerdinando Sperandeo, ancora oggi centro di culto e devozione 
popolare.    Lasciata la piazza, attraverso via Università, giungeremo alla Reggia di PorticiReggia di PorticiReggia di PorticiReggia di Portici per visitare la mostra 
l’Herculanense Museum incontra il MAVl’Herculanense Museum incontra il MAVl’Herculanense Museum incontra il MAVl’Herculanense Museum incontra il MAV, allestita all’interno del Museo fino a giugno 2014. Il percorso museale, 
arricchito in tre sale di istallazioni interattive e filmati provenienti dal MAV - Museo archeologico virtuale di 
Ercolano, ha lo scopo di percorrere le tappe fondamentali della storia dell’antica città di Ercolano, partendo dalla 
sua distruzione e terminando in quelle vicissitudini storiche dei ritrovamenti archeologici che portarono il 
passaggio di questi ultimi alla Reggia di Portici. Il percorso è inoltre preceduto da una esposizione di strumenti 
storico-scientifici della Scuola Agraria di Portici, allestiti negli spazi spazi spazi spazi affrescati affrescati affrescati affrescati della Reggiadella Reggiadella Reggiadella Reggia dopo lo Scalone Scalone Scalone Scalone 
monumentalemonumentalemonumentalemonumentale, nella Terza Anticamera,  dove pannelli descrittivi, dedicati ai lavori di Restauro della Reggia, 
sottolineano il recupero di un bene di incommensurabile valore. 
 

programma 

----    16161616:30 :30 :30 :30 Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso piazza San Ciro 
----    18181818:30:30:30:30 Conclusione delle attività 
 
modalità di partecipazione (prenotazione obbligatoria) 
Contributo organizzativoContributo organizzativoContributo organizzativoContributo organizzativo:::: €    9999,00,00,00,00 – €    8888,00 soci Siti Reali,00 soci Siti Reali,00 soci Siti Reali,00 soci Siti Reali    (compreso biglietto d’ingresso al Museo)    
    
info e prenotazioni  

Sire coop: 392.2863436 - cultura@sirecoop.it, www.sirecoop.it    
segreteria musa: 081.2532016 - segreteria@centromusa.it 


