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NAPOLI:  NECROPOLI  ELLENISTICA  E 
ACQUEDOTTO AUGUSTEO DEL SERINO 
 

 SABATO  9  FEBBRAIO  2019 

Ore   9.45 Ritrovo dei partecipanti a porta San Gennaro - 
Registrazione presenti e pagamento quota 

Ore 10.00 Inizio visita   

Ore 12.30   Fine visita 

A porta San Gennaro, luogo dell'appuntamento, si introdurrà la visita 

con la descrizione del contesto. Attraverseremo largo Vergini, dove sarà 

illustrato, palazzo dello Spagnuolo e il complesso dei Vincenzian i. 

Nel cuore del quartiere Vergini - Sanità, a nord delle poderose "mura 

greche", sepolta dalle alluvioni, si estende la straordinaria necropoli 

ellenistica di Neapolis. I monumenti, intagliati nel banco  tufaceo, 

caratterizzati da raffinati prospetti, richiamano potentemente 

architetture macedoni. Gli ipogei funerari testimoniano il prestigio delle 

famiglie aristocratiche di IV sec. a.C., costituendo una sottolineatura 

autorevole dell'identità greca nella quale si riconosce Napoli.  

Si visiterà successivamente il sito dell’acquedotto augusteo del Serino , 

che attraversa la Sanità prima di alimentare l’antica Neapolis . Si tratta 

della più importante opera idraulica realizzata nel bacino del 

Mediterraneo in età romana. L’acqua captata da lle sorgenti ubicate in 

provincia di Avellino, dopo un percorso di circa 100 chilometri confluiva 

nella gigantesca Piscina Mirabilis a Capo Miseno, cisterna progettata per 

soddisfare le necessità della flotta romana stanziata a  Miseno. L’ingente 

volume d’acqua lungo il percorso approvvigionava numerose città quali 

Pompei, Nola, Acerra, Atella, Napoli, Pozzuoli, Baia e Cuma.   

AI PARTECIPANTI L’ASSOCIAZIONE CELANAPOLI OFFRIRÀ  UN FIOCCO DA 

POPPELLA 

 

 

 
Quota di partecipazione 
Socio TCI € 8,00 
Non Socio € 10,00 
 
Prenotazioni 
Dall’1/1/2019 fino ad esaurimento 
posti (50) 
Esclusivamente a mezzo email 
napoli@volontaritouring.it 
 
Trasporti 
Mezzi propri 
 
Volontario Touring 
accompagnatore e telefono attivo 
il giorno della visita 
Console Giulio Colella 
3351272933 
 
Guide 
guida associazione Celanapoli 
Carlo Leggieri 
 
Numero max per gruppo di visita 
25 visitatori 
 
La quota comprende 
La visita guidata come descritta, la 
quota da pagare all’associazione 
Celanapoli, l’assistenza del 
console, le assicurazioni per la 
responsabilità civile.  
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Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
Pagamento il giorno della visita ad 
incaricato del Club di Territorio di 
Napoli 
Le prenotazioni sono aperte dal 1° 
gennaio 2019.  
Il Volontario Touring 
Accompagnatore ha la facoltà di 
variare l’itinerario. La 
manifestazione non si effettuerà 
in caso di pioggia.  
Il Club di Territorio di Napoli del 
Touring Club Italiano si riserva il 
diritto di accettare o meno la 
prenotazione. 
Manifestazione organizzata per i 
soci e gli amici del TCI e soggetta 
al regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania.  
Sono ammessi i non soci perché 
possano constatare la qualità e 
l'interesse delle nostre 
manifestazioni, e quindi associarsi . 

  


