DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 – ORE 10:00
TRA POZZARI E CAVAMONTE
VISITA ALL’ACQUAQUIGLIA DEL POZZARO E AL CIMITERO DELLE FONTANELLE

La Cooperativa Sire vi invita in un affascinante viaggio che avrà luogo nel cuore della Sanità, nella zona scelta per
le necropoli pagane e più tardi per i cimiteri cristiani. La visita partirà da una antica casa scavata nella collina
tufacea di via Fontanelle, oggi trasformata in luogo evocativo e fuori dal tempo denominato Acquaquiglia del
pozzaro. Qui per anni hanno abitato (e lavorato il baccalà in antiche vasche) i nonni del signor Vincenzo, che ci
accompagnerà nel percorso. Sotto la protezione del munaciello, in realtà rappresentazione degli antichi pozzari,
scopriremo come gli ambienti attraversati siano antiche cisterne e pozzi scavati probabilmente dai cavamonte
napoletani per raccogliere le acque che soddisfacevano le esigenze idriche degli abitanti della zona ma anche di
un adiacente convento settecentesco, oggi scomparso. Tutt'intorno sono esposti antichi strumenti di lavoro,
candele, vecchie sculture e riggiole, oggetti emersi durante la fase di scavo. Il percorso nel sottosuolo napoletano
proseguirà presso il Cimitero delle Fontanelle, a pochi passi. Il sito conserva da almeno quattro secoli i resti di chi
non si poteva permettere una degna sepoltura e delle vittime delle grandi epidemie che hanno più volte colpito
la città. In quest'area erano dislocate numerose cave di tufo, utilizzate fino al 1600, per reperire il materiale
costruttivo. Lo spazio delle cave di tufo fu usato ad uso cimiteriale a partire dal 1656, anno della peste, flagello
che provocò almeno trecentomila morti, fino all'epidemia di colera del 1836. A tali resti si aggiunsero anche le
ossa provenienti dalle cosiddette “terresante”. Oggi si possono contare 40.000 resti, ma si dice che sotto
l'attuale piano di calpestio vi siano compresse ossa per almeno quattro metri di profondità, ordinatamente
disposte, all'epoca, da becchini specializzati.
PROGRAMMA
- 10:00 Appuntamento ingresso della fermata - Metropolitana di Materdei (p.zza Scipione Ammirato)- Napoli
- 12:00 Fine della visita guidata
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 9,00
soci Siti Reali euro 8,00 (esibire tessera socio valida per l’anno in corso)
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). 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: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it

