SABATO 14 OTTOBRE 2017 – ORE 10:00

DALLA GROTTA AL MARE

VISITA ALLA GROTTA DI SEIANO E AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL PAUSILYPON

Il percorso di visita partirà dalla Grotta di Seiano, che si apre al termine della Discesa Coroglio. L’imponente
grotta, in realtà una galleria artificiale realizzata in epoca romana dall’architetto Lucio Cocceio, obliata dal
tempo e dall’accumulo di materiali, fu scoperta per caso nel 1840 e riattivata per interessamento di
Ferdinando II di Borbone. Il traforo, della lunghezza di circa 780 m, attraversa la collina tufacea di Posillipo,
collegando l’area di Bagnoli e dei Campi Flegrei con il Vallone della Gaiola. Dei tre cunicoli, che davano luce
e ventilazione al percorso, ne restano aperti solo due (in uno di questi sir Arthur Conan Doyle, il creatore di
Sherlock Holmes, rimase incastrato durante una visita). Superata la grotta, si accede all’area della villa di
Pollione (alla quale, prima del traforo, si arrivava soltanto via mare), comprendente i resti di un teatro
maggiore, la cui gradinata è costruita sfruttando il pendio della collina, secondo un collaudato schema
costruttivo tipico dei teatri greci.
Un giardino porticato divide la scena del teatro maggiore da un secondo teatro, di dimensioni minori e
coperto: l’Odeion, destinato alle audizioni di poesia e musica. Presenta anch’esso una cavea, ovviamente più
piccola, alcune sale con pavimenti a mosaico e in marmo e resti di rivestimenti parietali dipinti. La
disposizione delle varie strutture sfruttava al meglio l’esposizione del sito per offrire una panoramica
spettacolare.
PROGRAMMA
10:00 - Raduno partecipanti presso lo spiazzo adiacente la Grotta di Seiano (piccolo belvedere a pochi metri
dall’ingresso) discesa Coroglio 36 – Napoli
12:00 - Fine della visita guidata
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 7,00
soci Siti Reali: € 6,00 - esibire la tessera socio valida per l’anno in corso
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e
numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento
del numero minimo partecipanti.
INFO E PRENOTAZIONI
3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it - FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop
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