
 
                                                                     
  

 

 
SABATO 17 AGOSTO – 10:30 

 

VIAGGIO NEL TEMPO 
LA NAPOLI GRECO ROMANA NEGLI SCAVI DI SAN LORENZO MAGGIORE 

 
L’itinerario avrà inizio nel cuore della Napoli greco-romana, l’attuale piazza san Gaetano, prima agorà e poi foro 
dell’antica Neapolis. Si proseguirà presso il Complesso di San Lorenzo Maggiore, dove, dopo aver visitato il 
chiostro, la Sala Sisto V e la Sala Capitolare, compiremo un vero e proprio salto nel tempo, scendendo di alcuni 
metri e ritrovandoci…tra i vicoli dell’antica Neapolis! All’età greca rimanda il tracciato di una strada, uno 
stenopos, poi definito cardo di Neapolis. L’antica via correva lungo il lato orientale di un articolato edificio 
romano che, distribuendosi su tre ali, fungeva anche da sostegno artificiale della terrazza sovrastante, sulla quale 
era posizionato poi il mercato, contribuendo nello stesso tempo a definire la porzione inferiore del Foro. La 
costruzione si componeva di una serie di nove tabernae, in cui si svolgevano attività commerciali e artigianali: vi 
si sono individuati un forno e vasche per la tintura dei tessuti. Alla fine del cardine, sulla destra, si giunge al 
criptoportico (mercato coperto), suddiviso in piccoli ambienti comuncanti e dotati di banconi in muratura per 
l’esposizione delle merci. Seguirà la visita ai quattro piani di Museo, allestito negli ambienti cinquecenteschi 
intorno e nella Torre, dove sono raccolti tutti i reperti ritrovati negli scavi dell’antica Neapolis, reperti Medievali 
della Basilica e spettacolari pastori del presepe Napoletano del ‘700. 
 
 

   
 

PROGRAMMA 
10:30 - Raduno partecipanti presso piazza San Gaetano, all’ingresso della chiesa di San Lorenzo Maggiore - Napoli  
12:30 – Conclusione delle attività 
 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 7,00  
(Escluso biglietto di ingresso al sito di € 7,00 anziché € 9,00) 
 
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 

mailto:cultura@sirecoop.it%20-
http://www.sirecoop.it/

