DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018 – ORE 10:30

LAPIS
DALLA CAPPELLA PONTANO AI SOTTERRANEI DELLA PIETRASANTA

La cooperativa Sire vi invita a partecipare ad un percorso inedito nei sotterranei della Pietrasanta, da poco riaperti
e fruibili grazie all’impegno dell’associazione Pietrasanta Polo Culturale Onlus. Il progetto di riqualificazione del
sito ha previsto la realizzazione di un’installazione permanente nella cripta e nella cavità sotterranea della
basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta: attraverso contenuti multimediali ed il supporto della guida
scopriremo la storia e l’evoluzione del sito e, più in generale, lo sviluppo del sottosuolo e delle cisterne di Napoli e
i personaggi reali e leggendari ad esso legati. Dai resti della murazione greca e di mosaici romani ad una
installazione contemporanea dei fratelli Scuotto, dai rifugi della seconda guerra mondiale all’abbandono
successivo, le cavità napoletane sono ricche di segreti! La visita sarà inoltre l’occasione per visitare la Cappella
Pontano e la Congrega del Cappuccio, due piccoli tesori adiacenti alla Basilica.
PROGRAMMA
ore 10:30 Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l'ingresso della Basilica della Pietrasanta
ore 12:30 Conclusione delle attività
Parte della visita prevede la discesa nella cisterna di età greca a 40 metri di profondità. Sono presenti agevoli
scalini ma si precisa che non è presente la possibilità di usare un ascensore.
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 7,00
(escluso di biglietto di ingresso che per i partecipanti alla visita sarà un ridotto di euro 7 anzichè di euro 10)
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

