
 
                                                                                                                                              

 

 
SABATO 5 GENNAIO – ORE 10:30 

 

SACRA NEAPOLIS 
VISITA ALLA MOSTRA NEI SOTTERRANEI DELLA PIETRASANTA  

 

 
   

La cooperativa Sire vi invita a partecipare ad un nuovo appuntamentto di visita nei sotterranei della Basilica di Santa Maria 
Maggiore della Pietrasanta, arricchito da due interessanti mostre di recente apertura. Scopriremo la storia e l’evoluzione 
del sito e, più in generale, lo sviluppo del sottosuolo e delle cisterne di Napoli e i personaggi reali e leggendari ad esso legati. 
Dai resti della murazione greca e di mosaici romani ad una installazione contemporanea dei fratelli Scuotto, dai rifugi della 
seconda guerra mondiale all’abbandono successivo, le cavità napoletane sono ricche di segreti! La visita sarà inoltre 
l’occasione per visitare la Cappella Pontano e  la Congrega del Cappuccio, due piccoli tesori adiacenti alla Basilica. 

Nei sotterranei è stata allestita la mostra SACRA NEAPOLIS, nata in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, che per l’occasione ha aperto i suoi depositi, per mostrare al pubblico la preziosa stipe votiva di Caponapoli e delle 
straordinarie sculture di epoca imperiale. Statuette fittili, sculture policrome, monete che testimoniano la recezione di 
usanze e religioni esotiche. Un focus sui culti orientali diffusisi nella Neapolis greco-romana. Negli spazi della Basilica è inoltre 
presente  la mostra NapoliStoriaArteVulcani, una preziosa collezione di gouache dell'OsservatorioVesuviano! 

 
PROGRAMMA 
ore 10:30 Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l'ingresso della Basilica della Pietrasanta 
ore 12:30 Conclusione delle attività 
 
Parte della visita prevede la discesa nella cisterna di età greca a 40 metri di profondità. Sono presenti agevoli scalini ma si 
precisa che non è presente la possibilità di usare un ascensore. 
 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 7,00  
(ESCLUSO di biglietto di ingresso che per i partecipanti alla visita sarà un ridotto di euro 7 anzichè di euro 10) 
 
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 3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it 

https://www.facebook.com/hashtag/napolistoriaartevulcani?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDLzZ-54Uq3fOveqlaaUJiSTtM5TAAlYaJ7LE2kRPfdwaRTz1QzU1u-j5MrOdOS8wpjfj7usrKF6W69tp_nQzaV5T8rvjmqXc4G68NnV_YtBLWM8fBJnpscpkeKAD6hT4K6vTkKVHVf1PaCDzOS6xyF6B7NiZ4KxBMSAXzypJ4uTaWfpIeQSpYQeXIn5cY8hm6DbaJYjmuX5O7o7-BisFVB_peFx8MMiCywAaXzRrKKb0Hi_eSpUzksrnD6GyMF14UYub9Xo_fxE91qxeNcXzpggUviPfHfgZhnQQvC3KMYrEDgZ7YxVA-rzxQvP_AkIKlO8hIZ7O4IOwkZkfUpwl8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/osservatoriovesuviano?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDLzZ-54Uq3fOveqlaaUJiSTtM5TAAlYaJ7LE2kRPfdwaRTz1QzU1u-j5MrOdOS8wpjfj7usrKF6W69tp_nQzaV5T8rvjmqXc4G68NnV_YtBLWM8fBJnpscpkeKAD6hT4K6vTkKVHVf1PaCDzOS6xyF6B7NiZ4KxBMSAXzypJ4uTaWfpIeQSpYQeXIn5cY8hm6DbaJYjmuX5O7o7-BisFVB_peFx8MMiCywAaXzRrKKb0Hi_eSpUzksrnD6GyMF14UYub9Xo_fxE91qxeNcXzpggUviPfHfgZhnQQvC3KMYrEDgZ7YxVA-rzxQvP_AkIKlO8hIZ7O4IOwkZkfUpwl8&__tn__=%2ANK-R
mailto:cultura@sirecoop.it

