
 

 

SABATO 14 APRILE – ORE  11.00 
 

PIAZZA MERCATO TRA FEDE E RIVOLUZIONE 
VISITA ALLA BASILICA DEL CARMINE MAGGIORE E A PIAZZA MERCATO 

 
 

 
 

La Cooperativa  Sire invita tutti a partecipare all’itinerario Piazza mercato tra fede e rivoluzione - Basilica 
del Carmine Maggiore. La visita partirà da Piazza Mercato che, per secoli, è stata al centro della storia e 
della vita popolare di Napoli: proprio tra le mura di questi antichi palazzi, la chiesa e il mercato, il pescatore 
Tommaso D'Amalfi, che tutti chiamavano Masaniello, chiamò a raccolta i suoi lazzari e scatenò la rivolta del 
1647. E' sempre qui, poi, che fu sedata nel sangue un'altra celebre rivoluzione napoletana: quella della 
Repubblica Partenopea del 1799. Sulla scia di questo eventi tanto importanti per la storia della città si 
svolgerà la visita della piazza e di una sua splendida chiesa: la Basilica del Carmine Maggiore, una delle più 
grandi e belle della città, risalente al XIII secolo e oggi straordinario esempio del Barocco napoletano- con 
opere, tra le altre, di Luca Giordano, Paolo De Matteis, Francesco Solimena -che si erge oggi nell’adiacente 
piazza del Carmine, che un tempo formava un tutt' uno con piazza Mercato, il cui panorama svetta nel 
panorama cittadino. 
 

PROGRAMMA 
- 11:00 Appuntamento presso l’ingresso della Basilica del Carmine Maggiore, Napoli  
- 12:30 Conclusione delle attività 

 
Contributo organizzativo: euro 7,00  
Soci Siti Reali 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 
3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it 

mailto:cultura@sirecoop.it
http://www.sirecoop.it/

