
     
                                                                                                                           

  

SABATO 28 OTTOBRE 2017 – 16.30 
 

GIOIELLI AFFACCIATI SUL GOLFO 
DALLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PARTO E IL SANTUARIO DI SANT’ANTONIO A POSILLIPO 

PASSANDO DALLA FUNICOLARE DI MERGELLINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un itinerario tra due importanti tesori di Napoli che si concluderà con la vista del panorama 
più famoso e suggestivo della città, quello che si ammira dal belvedere del santuario di 
Sant’Antonio a Posillipo. Prima tappa sarà la Chiesa di Santa Maria del Parto, un piccolo 
scrigno ricco di tesori tra tanti edifici moderni. Oltre a custodire i presepe ligneo di Giovanni 
da Nola (XVI secolo), contiene il monumento sepolcrale di Jacopo Sannazaro e una delle 
opere più significative di Leonardo da Pistoia, il San Michele noto anche come Il Diavolo di 
Mergellina, alla quale è collegata una antica e triste storia d’amore.  
Da lì, attraverso la Funicolare di Mergellina,  l'ultima - in ordine cronologico - delle funicolari 
napoletane, si arriverà al Santuario di Sant’Antonio a Posillipo, famoso, oltre che per la 
caratteristica chiesetta, anche per le rampe di Sant'Antonio che lo collegano a piazza 
Sannazzaro, dette anche le Tredici scese e, soprattutto, per il romantico belvedere che si 
affaccia sul golfo.  
 
programma 
- 16.30 Appuntamento presso la chiesa di Santa Maria del Parto, via Mergellina - Napoli  
- 18.30 Conclusione delle attività 
 
modalità di partecipazione 
Contributo organizzativo: euro 7,00 
soci Siti Reali e enti convenzionati: euro 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  

cell. 392.2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it . FB: Sire Coop Instagram: sirecoop 
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