DOMENICA 22 LUGLIO - ORE 18:30

NAPOLI AL TRAMONTO
PASSEGGIATA IN DISCESA DA CALATA SAN FRANCESCO A PIAZZA AMEDEO

La cooperativa SIRE vi invita a percorrere al tramonto, in discesa, Calata San Francesco, uno dei più
antichi percorsi che nei secoli scorsi collegavano la collina del Vomero con il centro di Napoli.
L’itinerario partirà dalla funicolare di Chiaia di via Cimarosa: giungendo a via Belvedere, scopriremo
le origini del quartiere e ci immetteremo in quella che alle origini si chiamava Salita Vomero, come
ancora ricorda una antica targa. Secondo alcuni la denominazione San Francesco deriva dalla
presenza, nella parte bassa del percorso, della chiesa e annesso convento di San Francesco, risalente
agli inizi del 1700. Secondo altri deriva dalla presenza, nella sua parte alta, di un complesso religioso
dedicato a San Francesco di Paola costruito nel 1585. Nonostante le manomissioni arbitrarie
perpetrate soprattutto nel secondo Novecento, Calata San Francesco conserva ancora una sua
atmosfera d'altri tempi con meravigliosi panorami e alcune residue testimonianze storiche. La
discesa, che con nomi diversi incrocia grandi arterie come Corso Vittorio Emanuele e via Tasso,
arriva fino a Mergellina, ma lungo il percorso, poco prima di arrivare al mare, devieremo per via
Crispi, altra significativa strada napoletana, concludendo l’itinerario a piazza Amedeo.
PROGRAMMA
ore 18.30- raduno presso la funicolare di Chiaia in via Cimarosa
ore 20.30 - 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

