
 
                                                                     
  

 

 

                                                 DOMENICA 9 DICEMBRE – h 10:30 
 

NAPOLI INCONSUETA 
DALLA CHIESA DI GESU’ E MARIA A PONTECORVO ALL’ACQUEDOTTO ... IN UN HOTEL! 

 

                         

La cooperativa Sire invita tutti a scoprire la zona compresa tra Pontecorvo e il cosiddetto Cavone con 
l'attenzione rivolta in particolare a due siti poco conosciuti: la chiesa di Gesù e Maria ed un tratto 
dell’acquedotto del Serino…in un'ambientazione insolita. Partendo da piazza Mazzini, si andrà alla scoperta 
della chiesa di Gesù e Maria, opera cinquecentesca di Domenico Fontana, una imponente struttura con 
all'ingresso un busto seicentesco della Madonna col Bambino. Tra le opere presenti all’interno, scampate al 
passare del tempo e alla razzia dei predatori, vi sono affreschi di Giovanni Bernardino Azzolino e di Belisario 
Corenzio. La chiesa, aperta solo occasionalmente, sarà visitabile grazie alla disponibilità dell’Associazione 
Euforika Napoli, alla quale è stato affidato il sito. Da salita Pontecorvo si passerà a quella detta “del 
Cavone”: la zona si è formata attraverso l’attività erosiva secolare delle acque piovane che hanno così 
determinato le condizioni ottimali per la nascita, in età vicereale, di cave per l’estrazione del tufo, da cui il 
nome della strada. Qui, quasi in prossimità di Piazza Dante, all'interno di un hotel, si potrà visitare un tratto 
dell’antico acquedotto greco-romano di Neapolis, lungo il quale è ancora possibile vedere i segni lasciati 
nella parete dai cavamonte per la realizzazione della struttura.  

PROGRAMMA 
10:30 Raduno partecipanti a piazza Mazzini – Napoli 
12:30 conclusione attività 
durata: 2 ore circa  
 
Contributo organizzativo: € 10,00 - soci Siti Reali: € 9,00  esibire la tessera socio valida per l’anno in corso 
 
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail 
inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. La visita si effettuerà al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Si prega pertanto di prenotare entro il giorno 
precedente le visite. 
 
INFO E PRENOTAZIONI: 392 2863436 - cultura@sirecoop.it - www.sirecoop.it 
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