DOMENICA 13 GENNAIO – 10:30

la chiesa di sant’aniello a caponapoli
dall’acropoli a piazza bellini

Il percorso avrà inizio dalla chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, la cui storia è strettamente legata a quella di Sant'Agnello, vescovo di
Napoli nel VI secolo: secondo un'antica tradizione, i genitori del santo avrebbero già eretto in quel luogo una chiesetta dedicata a Santa
Maria Intercede come voto di ringraziamento per aver concesso la grazia della nascita di un erede. Ampliata nel 1500 e ammodernata
nel 1700, la chiesa è stata danneggiata dai bombardamenti, dal sisma del 1980 e vittima di furti e spoliazioni. Grazie ai lavori di
restauro, terminati nel 2011, al centro della navata è stato aperto un grande vuoto rettangolare che permette di ammirare la zona
archeologica sottostante la Chiesa. E' così sincronicamente visibile nel chiuso invaso di una chiesa l'intera vicenda storica della città
dall’epoca di fondazione a quella contemporanea attraverso reperti di epoche lontane nel tempo, ma vicine nello spazio: tre successivi
allineamenti murari della città greca del III secolo a. C. nella navata e un quarto nel transetto, oltre a muri romani in opus reticulatum
del I secolo d. C. inframmezzati a tombe altomedioevali.
Dopo la visita alla chiesa e al tratto di mura visibile al di fuori di essa, nel luogo che in età greca era considerato l’Acropoli di Neapolis,
sede dei principali templi cittadini ai quali si accedeva attraverso la via Sacra (attuale via del Sole), si arriverà a piazza Bellini, dove negli
anni Cinquanta furono casualmente scoperti i resti di un altro tratto di mura datate IV secolo a.C. Lo scavo si sviluppa a cielo aperto per
una lunghezza di circa dieci metri, ad una profondità di circa tre dall'attuale livello stradale. La conformazione del terreno in questa
zona è stata infatti nei secoli profondamente modificata.

PROGRAMMA
10:30 - Raduno partecipanti a Porta San Gennaro (piazza Cavour – Napoli)
12:30 – Conclusione delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 9,00
soci Ass. Siti Reali: euro 8,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso
(incluso contributo di ingresso)
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 3922863436 - cultura@sirecoop.it www.sirecoop.it - FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

