
 

 

CON IL CONTRIBUTO DI 

  

 

NAPOLI:  
alla scoperta delle Pietre Storiche  

 

SABATO 28 MARZO 2020 
 

La visita ai monumenti e agli edifici in pietra lungo il Decumano 
inferiore, tra piazza del Gesù e piazza San Domenico Maggiore, è 
realizzata dal Club di Territorio (CdT) di Napoli del Touring Club in 
collaborazione con i docenti del Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell'Ambiente e delle Risorse (DiSTAR) dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 

 

Ore 9.30 Raduno dei partecipanti con mezzi propri davanti alla Chiesa 
del Gesù per registrarsi e pagare la quota di partecipazione. 

Ore 10.00 Inizio della visita guidata.  
Ore 12.30 Termine della visita guidata. 
 
 
A Napoli, come in tutte le più antiche e importanti città del mondo, la pietra è 
utilizzata come materiale da costruzione sin dalla sua fondazione, circostanza che 
evidenzia lo stretto legame esistente tra il territorio e l'assetto urbano della città. 
Nel corso dei secoli, geomateriali provenienti dall’immediato sottosuolo della città 
e da aree limitrofe sono stati largamente usati per realizzare gli edifici civili e 
religiosi più insigni, talora abbelliti con pietre “esotiche”. 
L’itinerario proposto offre una visione condensata, ma altamente rappresentativa, 
dell’impronta che i geomateriali hanno conferito al Centro Antico di Napoli, dove il 
binomio cromatico giallo-nero, legato al Tufo Giallo Napoletano e al Piperno, si 
legge con continuità lungo il tratto di Decumano inferiore che collega Piazza del 
Gesù Nuovo con Piazza S. Domenico Maggiore. Con il supporto di geologi docenti 
presso l’Università di Napoli Federico II, sarà possibile percorrere non solo uno dei 
segmenti più belli dell’antica Napoli, ma anche un vero e proprio regesto di 
geologia regionale. 
Si potranno così apprezzare le diverse qualità dei materiali impiegati, soffermandosi 
anche su quello che, in tutti i centri storici del mondo, è oggi un problema di vitale 
importanza, quale la conservazione del patrimonio architettonico alle future 
generazioni. 

 

 

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI     5 € 
Non Socio   8 €  
 

Prenotazioni 
Dal 1° febbraio 2020 fino ad 
esaurimento posti.  
Esclusivamente a mezzo email  
napoli@volontaritouring.it 
 

Console accompagnatore e 
telefono attivo il giorno della 
visita Adriana Oliva - 335 649 0584 
 

Guide 
Docenti DiSTAR della Federico II 
 

La quota comprende 
La visita guidata, le radioguide, 
l'assistenza del console, 
l'assicurazione dei partecipanti  
 

Numero partecipanti 
Max 40 
 

Il console accompagnatore ha la 
facoltà di variare l'itinerario.  
Il CdT 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.   
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