DOMENICA 10 NOVEMBRE – 10:45

SURRENTUM – VACANZE DA IMPERATORI
VISITA ALLA MOSTRA DI VILLA FONDI A PIANO DI SORRENTO

La visita riguarderà Villa Fondi, a Piano di Sorrento, e il suo Museo. Costruita nel 1840 dal Principe di Fondi don Giovanni
Andrea De Sangro in stile neoclassico, la splendida struttura è preceduta da un ampio parco costruito su di un suggestivo
costone tufaceo a picco sul mare, da cui si gode di un fantastico panorama sul golfo. La villa, acquistata dal comune di
Piano di Sorrento, oggi ospita il Museo Archeologico Territoriale della Penisola sorrentina George Vallet che custodisce
reperti dal II millennio a.C. al l’età romana.
Ville marittime che le élite imperiali romane avevano costruito in tutto il golfo di Napoli erano affacciate su panorami
mozzafiato, sontuosamente decorate. Da quella che si trovava tra Capo di Massa e Punta Campanella arriva uno dei
riferimenti più celebri, il raffinato Ninfeo databile intorno al 50 d.C. che, con una complessa rappresentazione a mosaico di
un giardino fiorito popolato di uccelli, pesci e natura morta, alternava nicchie dalle pareti a fontane e zampilli. Esposto fino
ad ora in parte nei giardini della villa, la parte mancante è finalmente esposta per la prima volta in Penisola Sorrentina,
all’interno del museo. Un’installazione multimediale molto suggestiva ricostruisce per intero l’effetto che doveva avere al
tempo, tra colori vividi e cascate d’acqua. Il Ninfeo sarà una delle tappe della visita all’intero museo e alle magnifiche
testimonianze custodite
PROGRAMMA
10:45 – Appuntamento al cancello di ingresso del parco del Museo (Villa Fondi) –
Via Ripa di Cassano, 1, 80063 Piano di Sorrento NA
12:45 ‐ Fine della visita guidata
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 8,00 (biglietto di ingresso gratuito)
COME ARRIVARE
CON LA CIRCUMVESUVIANA_Linea Napoli‐Sorrento, fermata “Piano di Sorrento”. Consigliamo il treno con partenza da
piazza Garibaldi alle ore 9:09 e arrivo alle ore 10:13. Il museo dista circa 15 minuti a piedi dalla fermata. Da ia della stazione
percorrere via San Michele e via Francesco Ciampa fino al belvedere di via Ripa di Cassano, dove c’è l’ingresso della Villa.
IN AUTO_Autostrada A3 (uscita Castellammare di Stabia), Stada Statale 145 "Sorrentina".
Possibilità di parcheggio custodito a pagamento a pochi metri dall’ingresso della villa (in via delle Rose)
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 392 2863436 ‐ cultura@sirecoop.it ‐ www.sirecoop.it

