DOMENICA 4 MARZO - h 10:00

DALL’ALTO DEL CASTELLO

SGUARDI SUL PAESAGGIO NAPOLETANO, DAL VOMERO ALLA PEDAMENTINA

Sotto il cielo più puro, il suolo più insicuro J.W. Goethe
Dagli spalti del maniero che domina Napoli alle scale della Pedamentina per scrutare la città a trecentosessanta
gradi. La cooperativa SIRE per la prima domenica del mese di marzo propone un itinerario che, al racconto delle
vicende legate uno dei più significativi esempi di architettura militare cinquecentesca, Castel Sant’Elmo, alternerà
un approfondimento sulla lettura e la morfologia del paesaggio napoletano. Attraverso i racconti di un geologo
scopriremo le origini e le caratteristiche dei vulcani che costituiscono l’ossatura del territorio Campano e che sono
tutti visibili dall’alto della collina del Vomero. Il Vesuvio, i Campi Flegrei, Ischia, attraverso la loro attività hanno
formato e modellato con il trascorre re delle ere il nostro territorio e condizionato le nostre architetture: proprio
a Castel Sant’Elmo l’alternanza di tufo giallo e tufo grigio ne è la dimostrazione!
Dal castello scenderemo la collina di San Martino attraverso la Pedamentina, lunga scalinata caratterizzata da
alcuni tra i più bei scorci dello skyline partenopeo che, con i suoi 414 gradini, rappresenta il primo tratto del
percorso che collega il castello al centro storico della città. L’itinerario si concluderà a Corso Vittorio Emanuele,
nei pressi della funicolare.
PROGRAMMA
- 10:00 Appuntamento con gli operatori SIRE COOP presso l’ingresso di Castel S.Elmo - via Tito Angelini, 22 Napoli
- 12:30 Conclusione delle attività presso la funicolare di Montesanto, fermata Corso Vittorio Emanuele
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per la prima domenica del mese il biglietto d’ingresso al sito è gratuito. Si consiglia un abbigliamento comodo
Contributo organizzativo: € 10,00
La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono e va effettuata entro il giorno precedente (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.
INFO E PRENOTAZIONI
3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it - FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

