SABATO 8 SETTEMBRE ‐ 16:15

SAN PIETRO A CORSO UMBERTO
LA BASILICA DI SAN PIETRO AD ARAM E LE FONTANE DEL RETTIFILO

La visita guidata riguarderà il tempio che, secondo la tradizione, custodirebbe l’Ara Petri, l’altare su cui
pregò san Pietro durante la sua venuta a Napoli. Qui egli e battezzò i primi napoletani convertiti al
cristianesimo, Santa Candida e sant’Aspreno, nominando poi quest’ultimo primo vescovo della città. La
fabbrica attuale risale alla seconda metà del XVII secolo e conserva opere di celebri artisti come Luca
Giordano Luca Giordano Luca Giordano, Massimo Stanzione e Pacecco de Rosa. Dal transetto sinistro si
scende nella cripta paleocristiana; questa presenta tre navate, articolate con colonne monolitiche in marmo,
dove sono state scoperte anche delle catacombe. In queste catacombe è presente un culto delle anime del
purgatorio simile a quello praticato nel cimitero delle Fontanelle. La visita proseguirà presso le prime due
fontane dell’itinerario: quella della Scapigliata, eretta su disegno di Giovanni da Nola e, accanto, quella
del Capone. Ultima tappa, la fontana della Spinacorona, addossata all’omonima chiesa, in una poco nota
traversa vicino a Piazza Nicola Amore. Il soggetto principale è la sirena (icona mitologica di Napoli) in
procinto di spegnere le fiamme del vulcano Vesuvio con l'acqua che le sgorga dai seni: per questo la fontana
è anche chiamata delle zizze. La rappresentazione sta ad indicare che la bellezza di Napoli impedisca al
Vesuvio di sommergerla nelle sue fiamme.
PROGRAMMA
ore 16:15 ‐ appuntamento davanti all’ingresso (laterale) della chiesa, in Corso Umberto 192, Napoli
ore 18:00 – fine delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 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

