SABATO 27 GENNAIO – ORE 10:30

PASSEGGIANDO TRA I DECUMANI
DA SAN LORENZO MAGGIORE ALL’ARTE DELLA SETA
(CHIESA, IPOGEO, SAGRESTIA E RESTI ROMANI DELLA CHIESA DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO)
Un tour per conoscere la Napoli nota e quella meno nota, lontana dai
consueti itinerari turistici: il percorso avrà inizio nel cuore della Napoli
greco‐romana, l’attuale piazza san Gaetano, prima agorà e poi foro
dell’antica Neapolis. La visita alla chiesa di San Lorenzo Maggiore ci
premetterà di scoprire un capolavoro straordinario in gotico francese,
eretto per volere di Carlo d’Angiò là dove sorgeva una preesistente chiesa
paleocristiana. Rinnovata in forme barocche nel XVII e XVIII secolo, i
restauri novecenteschi ne hanno restituito le originarie forme gotiche. La
visita continuerà presso la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo dove la
fruizione è stata ampliata grazie al lavoro di un gruppo di giovani riunitisi
nell’Associazione “Respiriamo Arte”. Ripercorreremo l’interessante storia
della Corporazione dell’Arte della Seta, il cui stemma compare all’interno
sul pavimento maiolicato della bottega dei Massa. La visita alla chiesa
comprende anche di luoghi prima chiusi al pubblico: i locali dietro l'altare
maggiore dove si possono ammirare affreschi appartenenti alla prima
chiesa cinquecentesca, la sacrestia in cui è conservato l'altare ligneo,
rarissimo esempio dell' artigianato artistico napoletano di inizio '700 e
l’ipogeo. Attraverso una botola e scendendo pochi gradini, si accede alla
cripta e alla terresanta, testimonianza dell’antichissima tradizione funebre
diffusa a Napoli. Infine dal cortile interno si raggiungono i resti archeologici
in cui è possibile osservare testimonianze della Napoli cinquecentesca e
romana.
PROGRAMMA
‐ 10:30 Appuntamento presso l’ingresso della basilica
di San Lorenzo Maggiore (piazza San Gaetano, NapolI)
‐ 12:30 Fine della visita guidata
Contributo organizzativo (biglietto incluso): euro 10,00
soci Siti Reali euro 9,00 (esibire tessera socio valida per l’anno in corso)

N.B. LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). 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

.

