SABATO 24 NOVEMBRE ‐ ORE 10:15

PASSEGGIATA NELLA STELLA
DA LARGO DELLE PIGNE AL SANTUARIO DELLA STELLA

La cooperativa Sire vi invita ad un interessante itinerario che partirà da piazza Cavour, l'antico largo delle
pigne, così detto per la presenza di pini, in origine gran collettore di acque piovane che discendevano dalle
varie colline fuori le mura. Su di esso affacciavano le mura settentrionali della città, ampliate nel XVI secolo
per volere di Don Pedro di Toledo. È in questo periodo che si costruiscono i primi edifici nella zona,
soprattutto nella parte bassa dell’attuale quartiere Stella, detta le Cavaiole perché vi risiedevano le famiglie
di quei della Cava (cioè Cava De' Tirreni). Si approfondirà quindi la storia di due chiese presenti nella zona.
Partiremo dalla chiesa del Rosariello alle Pigne, progettata nel XVII secolo da Arcangelo Guglielmelli in stile
pienamente barocco. La facciata, arricchita da una famosa statua della Vergine del Rosario, rappresenta un
capolavoro che la rende unica nel suo genere. Proseguiremo con la visita alla chiesa di Santa Maria della
Stella, che da il nome al quartiere, fondata nel 1571, per poter ospitare una venerata immagine
della Vergine. Il tempio venne ricostruito da Domenico Fontana in forme più ampie, su commissione dei
padri di San Francesco di Paola, dell'Ordine dei Minimi. Parte della ricca decorazione interna è andata
perduta durante l'incendio nel 1944 ma la chiesa e l’annessa sagrestia settecentesca rimangono un luogo
ricco di fascino, preziose anche per la presenza di una delle prime opere di influenza caravaggesca a Napoli:
la Madonna con San Francesco d’Assisi e San Francesco di Paola di Battistello Caracciolo.
PROGRAMMA
10:15 ‐ Raduno partecipanti presso porta San Gennaro, piazza Cavour, Napoli
12:30 ‐ Fine della visita guidata
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
392 2863436 ‐ cultura@sirecoop.it ‐ www.sirecoop.it

Sire Coop

