SABATO 14 DICEMBRE - ORE 10:30

LA CHIESA DI SANTA MARIA EGIZIACA E DINTORNI
PASSEGGIANDO TRA LE FONTANE DI NAPOLI

La visita guidata riguarderà la Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella, un autentico gioiello dell'arte e
dell'architettura tardo barocca napoletana, detta anche all’Olmo per il grande albero sotto il quale si
raccoglievano i negozianti del luogo, che sorgeva nell'antistante piazza, snodo di vitale importanza nella intricata
rete viaria della zona, scomparsa a seguito dei lavori del "Risanamento". La chiesa fu fondata nel 1342 per volere
regina Sancia di Maiorca assieme ad un monastero destinato ad accogliere le cosiddette donne traviate, ma in
seguito ai lavori di ristrutturazione presenta oggi un impianto seicentesco. Adiacente alla chiesa le prime due
fontane dell’itinerario: quella della Scapigliata, eretta su disegno di Giovanni da Nola e così denominata per il
particolare getto d'acqua che fuoriusciva e andava ad infrangersi su pietra a forma di scoglio posta al centro della
vasca ellittica e, accanto, quella del Capone. Ultima tappa, la fontana della Spinacorona, addossata all’omonima
chiesa, in una poco nota traversa vicino a Piazza Nicola Amore. Le sue origini sono incerte. La sua presenza è
attestata per la prima volta in un documento del 1498 mu restaurata e modificata per volere del viceré don Pedro
de Toledo su disegno di Giovanni da Nola nella prima metà del XVI secolo, come attestato dalla presenza dello
stemma di Carlo V. Il soggetto principale è la sirena (icona mitologica di Napoli) in procinto di spegnere le fiamme
del vulcano Vesuvio con l'acqua che le sgorga dai seni: per questo la fontana è anche chiamata delle zizze. La
rappresentazione sta ad indicare che la bellezza di Napoli impedisca al Vesuvio di sommergerla nelle sue fiamme.
PROGRAMMA
10:30- Raduno dei partecipanti davanti alla chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella, Corso Umberto I, 208
registrazione dei partecipanti e versamento quota agli operatori Sire Coop;
12:00- Fine della visita guidata
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 9,00 con una parte del quale si contribuirà al restauro del crocefisso seicentesco
di Santa Maria Egiziaca
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 così
da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.
PROGRAMMA 392/2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it

