PERCORSO DEI TESSUTI E DEI COLORI
Sabato 30 ottobre 2021
L’arte della seta nel cuore del centro storico di Napoli: visita alla chiesa di San Filippo e Giacomo,
gioiello del barocco, sede della corporazione della seta dove scopriremo insieme la storia di quest’arte.
L’arte della seta è stata in passato per la città di Napoli uno dei primati artigianali. Importante settore
economico, impegnava molta parte della forza lavoro cittadina tra 1500 e 1600, dai contadini che si
occupavano della coltivazione dei gelsi, all’allevamento dei bachi e della trattura, i filatori, i tintori, i
tessitori e infine i mercanti. L’industria serica italiana alla fine del Cinquecento deteneva un vero e
proprio primato in Europa e agli inizi del Novecento la seta prodotta in Italia rappresentava circa l’80%
assumendo proprio a Napoli proporzioni notevoli per le opportunità di crescita. La seta era un
prodotto ricco e per ricchi.
Appuntamento h. 9:00 alla fermata metropolitana di Piazza Dante con la guida che vi accompagnerà
alla visita della chiesa barocca di San Filippo e Giacomo in cui hanno lavorato artisti del calibro di
Giuseppe Sammartino noto per il Cristo Velato.
La nostra passeggiata nei vicoli della città ci farà scoprire un altro pezzo della Napoli “nascosta“, la
chiesa di Santa Luciella indicata come Cappella dell’Arte dei Molinari o Mulinari, presa poi in custodia
dai pipernieri, artisti che scolpivano le pietre dure e veneravano Santa Lucia, la protettrice della vista.
Qui scopriremo la leggenda del teschio con le orecchie e il mistero di questa particolare “anima
pezzentella”, ritrovamento unico al mondo, che si trova nell’ipogeo di Santa Luciella.
Pausa caffè con degustazione di dolcetto. Proseguiremo alla volta della chiesa di San Pietro Martire,
dove conosceremo la storia di questo incantevole luogo, famoso nei secoli sia per la presenza di due
pozzi da cui attingere acqua potabile, tra le più limpide e fresche della città, sia per le straordinarie
opere d’arte che vi sono custodite.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25,00

La quota comprende: Visita guidata come da programma, ingressi, assicurazione, diritti di prenotazione.
La quota non comprende: mance, extra, ingressi ove previsti, tutto ciò non indicato nella voce “La quota comprende”.
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 25 partecipanti. L'ordine di prenotazione, con saldo, attribuisce posto in bus.
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito.

