SABATO 12 GENNAIO - ORE 10:15
NAPOLI FUORI LE MURA
DA LARGO DELLE PIGNE ALLA MISERICORDIELLA AI VERGINI

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. Si
approfondirà quindi la storia di due chiese. Partiremo da quella 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. Infine, con
l’Associazione culturale SMMAVE – Centro per l’Arte Contemporanea visiteremo la chiesa di Santa Maria
della Misericordia ai Vergini, detta Misericordiella, e gli ambienti annessi. Il complesso sorge nella zona
d’ingresso al Borgo dei Vergini, su via Fuori Porta San Gennaro. La chiesa è parte del più ampio complesso
comprendente l’ex ospedale e l’oratorio di Santa Maria della Misericordia. Oltre alla chiesa visiteremo il
piccolo chiostro dell’antico ospedale della Confraternita, tutt’ora attiva, e, ad un livello inferiore, un
ambiente ipogeo delle stesse dimensioni della chiesa, dall’impianto decorativo settecentesco e con funzione
di terrasanta, sito al livello della chiesa originaria, successivamente interrata dai ben noti fenomeni
alluvionali che nel corso dei secoli hanno caratterizzato l’area dei Vergini. L’ipogeo è tornato alla luce solo di
recente grazie al lavoro volontario dell’Associazione SMMAVE di rimozione della massa di rifiuti sversati del
corso del Novecento.
PROGRAMMA
10:15 - Raduno partecipanti presso porta San Gennaro, piazza Cavour, Napoli
Durata due ore circa
Contributo organizzativo: euro 10,00 (Incluso contributo all’Associazione SMMAVE)
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

