MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE 2017- 10:30

SCENDENDO IL MOIARIELLO: PASSEGGIATA TRA STORIA E PANORAMI

La Cooperativa Sire vi accompagnerà in una piacevole passeggiata tutta in discesa, tra vicoli, palazzi
nobliari e scorci panoramici di una bellezza unica! Da via Capodimonte scenderemo il primo tratto di via
Moiariello, la cui etimologia deriva probabilmente dal termine moggio, antica misura di superficie
agraria. Da qui si scorge la torre del Palasciano, corpo architettonico più noto di un grande complesso in
stile neorinascimentale voluto in età post unitaria dal medico precursore della croce rossa, Ferdinando
Palasciano. Percorreremo poi via Ottavio Morisani, chiamata anche la Posillipo dei poveri per il
suo panorama che si affaccia sul Golfo di Napoli, mostrandoci il Vesuvio, la penisola Sorrentina, Capri,
San Martino, le cupole del centro storico! Proseguendo per altri vicoli ricchi di storia arriveremo nella
zona dei Miracoli, che prende il nome dalla chiesa di Santa Maria dei Miracoli, nell’omonima piazza. Da
qui, attraverso i vicoli nati urbanizzati già nel Cinquecento nella zona nord esterna alla murazione antica,
arriveremo nel rione Sanità, dove si concluderà l’itinerario.
programma:
ore 10:30 - raduno presso ingresso del bar Passaro, in via Capodimonte 21, di fronte all’ingresso di Porta Grande
Visita guidata
ore 12:30 - Fine delle attività
contributo organizzativo: euro 7,00
Soci Siti Reali e enti convenzionati: €6,00 esibire 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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