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Planta, il giardino
...e non solo
“Orto Botanico”

Università degli studi di Napoli
Mostra Mercato di piante spontanee giunta quest’anno alla Quinta
edizione. Saranno esposte piante spontanee e coltivate, rarità
botaniche ed essenze esotiche Un ampio settore della Mostra sarà
dedicato all’esposizione ed alla vendita di prodotti alimentari di
origine naturale.
L’evento si terrà nei giorni di Venerdì 5 -Sabato 6 - Domenica 7
Maggio 2017 presso gli spazi dei viali dell’orto Botanico.
Performance musicali ed artistiche, laboratori didattici e del gusto
faranno da cornice all’intera manifestazione.
L’orto botanico chiede espressamente ai suoi espositori di presentare
piante e collezioni uniche per numero e rarità, in linea con il valore
di quelle stabilmente esposte nella storica ed importante location
che ospita la manifestazione.
Planta celebra la sua quinta edizione con uno speciale annullo
filatelico di Poste Italiane previsto nella giornata di Domenica 7.

5/6/7
MAGGIO 2017
L’ingresso è gratuito
Per info: Orto Botanico 081.2533927
ORARI DI APERTURA :
Venerdì 5 maggio Ore 11,00 - 20,00
Sabato 6 - Domenica 7 Ore 9,00 - 20,00
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Dom. 15 Ottobre

Puoi trovare “Caffè Shakerato” anche presso i seguenti punti di distribuzione a Napoli:
Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli Via San Carlo,9 Tel. 081.402 394 / Piazza del Gesù
Tel. 081.551 2701, Edicola Vitale Gianluca Viale dei Pini, P.co La pineta (Colli Aminei), Edicola Arcopinto Antonio
Via D. Di Gravina,13 (Materdei), Edicola Spinosa Via Menzinger ang. Via Caiazzo (Vomero), Tabaccheria “Pineta”
Viale dei Pini, 69 (Colli Aminei), Visivacoop Viale dei Pini, 97 (Colli Aminei) - Via O. Fragnito, 96 (Rione Alto)

C A M PA G N A A S S O C I AT I V A 2 0 1 7
Per Soci “Titolari” si intendono tutti i dipendenti delle Amministrazioni Statali e degli Enti
Locali in servizio. Possono iscriversi come “Aggregati” coloro che svolgono altre attività
in aziende o privatamente. Come “Pensionati” coloro che sono in stato di quiescenza
e come “Familiari” coloro che fanno parte dello stesso nucleo familiare di una delle
tre categorie. Si fa presente che per ottenere i servizi Assostato è indispensabile
l’iscrizione.
Le iscrizioni si effettuano presso la sede Assostato in Via Cervantes 55/5 - Napoli
Orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,30 alle 18,00 (escl. festivi)

QUOTE DI ISCRIZIONE ANNUALE
TITOLARE
AGGREGATO
PENSIONATO
FAMILIARE

€ 30,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 5,00

REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI
1. sono “Soci titolari” tutti coloro che sono dipendenti di Amministrazioni
Pubbliche, del Parastato o degli Enti Locali;
2. sono “Soci aggregati” coloro che svolgono un’attività privata (liberi
professionisti, commercianti, dipendenti di società private, etc.); per la
loro iscrizione è richiesta la “presentazione” da parte di un Socio titolare;
3. sono “Soci pensionati” coloro che, appartenenti in servizio alla P.A. ne
sono andati in quiescenza. La regola vale anche per i “Soci aggregati”;
4. sono “Soci familiari” i parenti stretti delle tre categorie di Soci:
coniuge, figli, genitori conviventi nella stessa abitazione;
5. le iscrizioni hanno validità di un anno solare (01/01-31/12) ma sono
aperte per l’anno successivo, sin da fine settembre dell’anno in corso;
6. le iscrizioni sono sempre aperte;
7. il periodico di informazione “Caffè Shakerato” verrà inviato
esclusivamente a coloro che avranno provveduto al rinnovo.
R E G O L A M E N T O P E R L E P R E N O TA Z I O N I
D E L L E I N I Z I AT I V E E D E I S E R V I Z I A S S O S TAT O
Tutti i servizi e le iniziative Assostato sono riservate esclusivamente ai
soci in regola con il tesseramento per l’anno in corso.
Tutte le iniziative possono essere prenotate telefonicamente ma
devono essere saldate quanto prima, pena la decadenza della
prenotazione e lo slittamento in eventuale lista d’attesa. In ogni caso
ogni prenotazione deve essere effettuata e saldata sette giorni prima
dell’iniziativa. All’atto della prenotazione si prega di essere precisi
nell’indicare il numero ed i nominativi dei soci partecipanti.
In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla partecipazione di iniziative
già saldate la quota relativa sarà volentieri rimborsata esclusivamente

se potranno essere “pescati” soci prenotati in lista d’attesa e se ciò
non comporta disservizi nell’organizzazione della stessa. La rinuncia
comunque dovrà essere indicata almeno sette giorni prima della data
dell’iniziativa.
I Coupon scontati delle sale cinematografiche non sono assolutamente
rimborsabili e vanno utilizzati secondo le normative indicate sugli
stessi. I coupon vanno pagati per intero all’atto della prenotazione.
La consegna avverrà non prima di sette giorni dal momento della
prenotazione, salvo disguidi da parte della società che li distribuisce.
Si prega, prima di venire a ritirarli, di telefonare per accertarsi
dell’avvenuta consegna. Al momento del ritiro si prega esibire la
ricevuta di pagamento. Le credenziali teatrali, per i biglietti delle
singole rappresentazioni, rilasciate gratuitamente su richiesta del
socio, vanno utilizzate seguendo le regole che, di volta in volta, a
seconda dello spettacolo, vengono dettate dalle singole sale teatrali.
Pertanto si invitano i soci a chiamare direttamente i botteghini dei
teatri per verificarne l’eventuale validità.
I biglietti per le gite giornaliere alle Isole del Golfo (Capri, Ischia e
Procida), nonché tutti quelli con una scadenza prefissata e stampata
sullo stesso, non sono assolutamente rimborsabili dopo tale data.
All’atto della prenotazione di iniziative o della richiesta di servizi è
gradita l’esibizione del tesserino sociale.
Le suddette regole valgono esclusivamente per i servizi propri
Assostato. Le prenotazioni turistiche vanno considerate regolate
come da normative indicate dagli operatori in ogni singolo catalogo.
			
			

Il Presidente
Silvano Barrella

R E G O L A M E N T O P E R I L PA G A M E N T O D E L L E I N I Z I AT I V E
È possibile pagare tutte le iniziative, oltre che direttamente in sede in contanti, anche con assegno NON TRASFERIBILE intestato a
ASSOSTATO oppure tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO indicando come causale il titolo dell’evento da
prenotare ed il numero dei partecipanti.
Si prega, inoltre di inviare un fax della copia del bonifico effettuato per verificare l’avvenuto pagamento alla segreteria Assostato al
numero 081 5518735.
Per eventi quali prenotazioni posti serate teatrali organizzate direttamente da Assostato, gite giornaliere con bus, e tutte quelle
iniziative che prevedono un impegno economico anticipato NON È POSSIBILE DARE ACCONTI MA BISOGNA SALDARE TUTTA LA
QUOTA PREVISTA. In caso di eventuale impedimento alla partecipazione la quota sarà interamente restituita SOLO NEL CASO SI
TROVI UNA EVENTUALE SOSTITUZIONE.
Si ricorda ai Gentili Soci che tutte le iniziative devono essere pagate in anticipo. Non sarà possibile il pagamento al momento
dell’evento, tranne in casi eccezionali e preventivamente autorizzati dalla Presidenza di Assostato. Si ricorda inoltre che in caso
di NON partecipazione ad un evento la quota potrebbe NON essere restituita per intero, o affatto. Alle iniziative sono ammessi
ESCLUSIVAMENTE i Soci regolarmente iscritti per l’anno sociale in corso. Solo nel caso di posti disponibili, e comunque non prima di
due giorni antecedenti l’evento, verrà data la possibilità di partecipazione agli amici o parenti, dei soci.

T E AT R I C O N V E N Z I O N AT I
San Carlo
Via San Carlo, 98/f
Tel. 081 797 2331
www.teatrosancarlo.it
promozionepubblico@teatrosancarlo.it

Cilea
Via san Domenico,11
Tel. 081 714 1801
www.teatrocileanapoli.it
info@teatrocileanapoli.it

Nuovo
Via Montecalvario,16
Tel.081 406 062
www.nuovoteatronuovo.it
info@nuovoteatronuovo.it

Acacia
Via Tarantino,10
Tel. 081 556 3999
www.teatroacacia.com
teatroacacia@email.it

Diana
Via Luca Giordano, 64
Tel. 081 556 7527
www.teatrodiana.it
diana@teatrodiana.it

San Ferdinando
P. E. De Filippo,20
Tel. 081 291 878
www.teatrostabilenapoli.it
info@teatrostabilenapoli.it

Augusteo
Piazzetta Duca D’Aosta, 263
Tel. 081 414 243
www.teatroaugusteo.it
info@teatroaugusteo.it

Galleria Toledo
Via Conc. a Montecalvario, 34
Tel. 081 425 037
www.galleriatoledo.org
galleria.toledo@iol.it

Totò
Via Frediano Cavara,12.
Tel. 081 564 7525
www.teatrototo.it
segreteria@teatrototo.it

Bellini
Via Conte di Ruvo, 14
Tel. 081 549 9688 - 081 549 1266
www.teatrobellini.it
info@teatrobellini.it

Delle Palme
Via Vetriera a Chiaia,12
Tel.081.410 4486
www.teatrodellepalme.it
teatrodellepalmenapoli@gmail.com

Troisi
Via Leopardi,192
Tel. 081 6107 041
www.teatrotroisi.it
info@teatrotroisi.it

Bracco
Via Tarsia, 40
Tel. 081 564 5323
www.teatrobracco.it
info@teatrobracco.it

Mercadante
Piazza Municipio, 72
Tel. 081 551 3396
www.teatrostabilenapoli.it
info@teatrostabilenapoli.it

Sancarluccio
Via San pasquale,49
80121 Napoli
Tel.081 405 000
www.teatrosancarluccio.com

Per avere diritto allo sconto previsto dalla convenzione è necessario ritirare la credenziale presso la segreteria Assostato. Ogni
credenziale è valida per max due persone. Alcuni teatri praticano lo sconto anche solo previa esibizione del tesserino di Socio.
Non tutte le sale applicano lo stesso criterio di agevolazioni per cui il socio è pregato di chiamare il botteghino del teatro per
eventuali chiarimenti in merito. In genere le agevolazioni sono praticate esclusivamente sugli spettacoli della stagione teatrale, quasi mai su spettacolo extra cartellone come concerti e recital.

Campagna Associativa
2017
ASSOCIAZIONE CLASSICA ORDINARIA
€. 82,00
annuale classico
€. 185,00
triennale classico
€. 496,00
decennale classico
€. 25,00
familiare classico

SOCI
ASSOSTATO
€. 68,00
€. 168,00
€. 479,00
€. 21,00

ASSOCIAZIONE CON
ASSISTENZA STRADALE
annuale assistenza stradale
triennale assistenza stradale
familiare assistenza stradale
servizio assist. strad. annuale
formula assistenza PIÙ

SOCI
ASSOSTATO
€. 91,00
€. 219,00
€. 44,00
€. 23,00
€. 28,00

ORDINARIA
€. 105,00
€. 236,00
€. 48,00
€. 23,00
€. 28,00

Le iscrizioni e i rinnovi si possono effettuare direttamente presso la sede
Assostato con consegna immediata del kit Soci 2016
Da quest’anno è possibile stipulare l’iscrizione in qualsiasi giorno
dell’anno, con scadenza allo stesso giorno dell’anno seguente.

Teatri convenzionati a Roma
Teatro Parioli Peppino de Filippo
Via G. Borsi, 20 - Roma
Ufficio Promozione Daniele Biagiotti 06.96045644
Ai Soci Assostato sconti sugli abbonamenti e offerte
sui biglietti dei singoli spettacoli;
Teatro Eliseo
Via Nazionale, 183 – Roma
Ufficio Promozioni Francesca e Lori 06. 69317099
Teatro Quirino Vittorio Gassman
Via delle Vergini, 7 Roma
Info e prenotazioni – Ufficio promozione
tel. 06.6783042 int. 2 e 4 • 347.2735216
Teatro Sistina
Via Sistina,129 Roma - Promozioni solo per gruppi .
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I Tesori Nascosti
Da Giotto a De Chirico, da Caravaggio a Gemito
Un evento che mette insieme ben 700 anni di Storia dell’Arte attraverso
l’esposizione al grande pubblico di tele sconosciute poiché finora
gelosamente custodite nei caveau e nelle pinacoteche di collezionisti
privati i quali non hanno saputo resistere al richiamo esercitato dal progetto
scientifico di ampio respiro e prospettiva come quello messo in piedi dal
Prof. Vittorio Sgarbi.

DOMENICA 14 MAGGIO
ore 10,30
appuntamento: Basilica della
Piatrasanta – Via Tribunali –
presso ist.Diaz)

La Mostra permetterà di rivelare al pubblico autentici Tesori Nascosti in
una location finora alquanto sconosciuta ai più(e quindi anch’essa Tesoro
nascosto) quale la basilica della Pietrasanta in Via Tribunali a Napoli (a
pochi passi dal Conservatorio san Pietro a Majella) la chiesa è stata chiusa
per decenni ed è stata restituita alla città dopo tre anni di restauro curati
dall’UNESCO.

DOMENICA 14 MAGGIO
ore 10,30

Quota di partecipazione: Euro 12,00
La quota comprende:
L’ingresso scontato alla Mostra
– Visita guidata a cura di una
storica dell’arte con l’ausilio di
audioauricolari personali

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico
bancario coordinate: BNL Ag.3 Cod.
IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

Gospel explosion
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Calvin Bridges e i Gospel Voices, Chicago Napoli Stay Tuned
Direttamente da Chicago, atterrerà a Napoli per una prima esclusiva in
Italia, una stella della musica Gospel: Mr. Calvin Bridges. Un appuntamento
imperdibile dal sapore tutto americano quello che travolgerà, ancora una
CBasilica dello Spirito Santo
volta, il pubblico della Basilica dello Spirito Santo il 20 Maggio 2017; una
(Piazza VII Settembre – Via Roma)
collaborazione artistica davvero speciale, che fonderà l’energia del “coro
Gospel Voices”, diretto dal M° Pasquale Castaldo, con la performance
straordinaria di un artista a tutto tondo, ministro della musica Gospel da più di vent’anni in tutto il mondo (Svizze
ra,Norvegia,Svezia,Francia, Germania, Kenya, Jamaica, Antigua per citarne solo alcuni).Destinatario di due ambiti
“Stellar Awards” negli Stati Uniti, compositore e arrangiatore di brani Gospel di successo, Mr. Calvin Bridges riesce
con il suo indiscusso talento ad emozionare il suo pubblico e a soddisfare anche i palati più esigenti,amanti della
vera musica Gospel. “Una benedizione incontrare un artista di questo calibro umano e professionale nel nostro
percorso, un amico prezioso che ci segue da lontano”
Queste le parole che i Gospel Voices, nella veste del direttore, riservano al loro ospite,conosciuto già nel 2011, in
occasione della terza edizione dell’Afragospel workshop. Un coro poliedrico come quello dei Gospel Voices non
poteva non riservarci delle sorprese; e anche questa volta promette di emozionare nuovamente con uno spettacolo
“contaminante”, che mixa la tradizione Gospel con le più coinvolgenti
sonorità della Pop-Music. Michael Jackson , I Queen, George Michael, Stevie
Wonder: le grandi star che rivivranno in questo imperdibile appuntamento,
in una chiave artistica del tutto originale,come lo stile nuovo, fresco ed
accattivante cui i Gospel Voices ci hanno abituato.

SABATO 20 MAGGIO
ore 20,30

Quota di partecipazione: Euro 9,00

I posti in chiesa non sono numerati
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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Anche quest’anno la consueta manifestazione,
giunta quest’anno alla settima edizione, si svolgerà presso il primo piano
del il PAN in Via dei Mille, 60 - napoli - dal 2 al 30 Settembre.
Ideata e diretta dai giornalisti Michelangelo Iossa e Carmine Aymone
nel 2010 ha registrato, nelle sei edizioni finora svolte, una media di circa
12.000 presenze a stagione. Il programma completo della manifestazione
sarà reso noto nel mese di Giugno.
La mostra come è ormai di consuetudine, ospiterà una serie di eventi, tra
live e workshop, presentazioni di libri, di CD , di proiezioni, demo /clinic,
incontri ed appuntamenti tematici sulla storia e sull’evoluzione del Rock,
con ospiti e musicisti.
PAN Palazzo delle Arti Napoli dal 2 al 30 Settembre 2017

L’ingresso alla Mostra Rock 7 è gratuito.

Orari di apertura Mostra:
Lunedì a Sabato 9,30 - 19,00
Domenica
9,30 - 14,00
Martedì		 Chiuso

CITTÀ DELLA SCIENZA NUOVE TARIFFE 2017

• 9,00 euro per l’ingresso intero al posto di un listino ufficiale di 10,00 euro;
• 6,00 euro per l’ ingresso ridotto al posto di un listino ufficiale di 7,00 euro.
(L’ ingresso ridotto verrà applicato ai soci con età dai 3 ai 17 anni e over 65)
• Tutti i soci potranno usufruire dello sconto di 1€, sulla tariffa ufficiale, sull’acquisto
del biglietto integrato (ingresso al Science Centre più Planetario 3D) che quindi sarà
acquistabile per soci adulti al prezzo di 12,00 euro al posto di 13,00 euro; per soci con
età dai 3 ai 17 anni e over 65 al prezzo di 9,00 euro al posto di 10,00 euro.
Per ogni tesserino di socio sarà possibile l’ingresso scontato a max due adulti e due ragazzi
Info Contact Center 081.735 2258 - 081 7352220

Il Planetario 3D e Corporea
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Un viaggio nell’Universo e nel corpo umano
DOMENICA 21 MAGGIO
ore 10,00
Appuntamento a Città della
Scienza (Via Coroglio,104)

Nella stessa mattinata scopriremo i segreti dell’Universo e i segreti del corpo
umano in due emozionanti “viaggi” che le guide di città della scienza ci
illustreranno.

CORPOREA, in linea con l’approccio scelto dalla medicina negli ultimi
decenni vuole fornire una visione olistica del corpo umano, un complesso e
delicato organismo in equilibrio dinamico.Il percorso di visita si snoda dunque attraverso isole tematiche dedicate
ai diversi sistemi del corpo che - interagendo tra loro - ne garantiscono il corretto funzionamento. Exhibits
interattivi, esperienze di realtà virtuale, games, multimedia, laboratori sono gli strumenti che consentono ai
visitatori di mettersi in gioco e sperimentare su di se alcuni dei fenomeni, anche complessi, che coinvolgono il
corpo .Il percorso si snoda in diverse Isole tematiche, quali : Il cuore e il sistema circolatorio, il sistema digerente,
il sistema endocrino, le cellule e il DNA, il sistema immunitario e... la macchina dell’amore! CORPOREA con i suoi
eventi, incontri e sportelli informativi è anche luogo aperto di confronto tra scienza e società, in particolare
rispetto ai temi della prevenzione e dei corretti stili di vita.
IL NUOVO PLANETARIO 3 D Le stelle ,i pianeti, le galassie, l’universo... un vero e proprio spettacolo del cielo!
Inaugurato nel Marzo 2017, IL Nuovo planetario 3 D è uno straordinario simulatore del cielo, uno strumento per
la didattica e la divulgazione dell’astronomia che riproduce fedelmente la volta celeste e gli oggetti astronomici
che popolano l’Universo. Quello all’interno dello Science Center di Città della Scienza, è costituito da un sistema di
proiezione digitale di ultimissima generazione in una grande cupola del diametro di circa 20 metri.

Quota di partecipazione: Adulti Euro 14,50 ragazzi Under 17 Euro 11,50

La quota comprende gli ingressi e la visita guidata ad ambedue le strutture
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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Abbazia di Farfa
Navigazione sul Tevere
partenza dalle ore 7,30 dai luoghi convenuti
Sabato 27 maggio Arrivo a Rieti –Sistemazione presso l’Hotel Miramonti
4*- Pranzo in Hotel Ore 15,00 Trasferimento a Farfa per la Visita dell’Abbazia
e del Borgo e delle Botteghe di Farfa Tempo libero per visitare la Fiera “Farfa
in Fiore” Cena libera ore 21,00 trasferimento a Rieti – Pernottamento

SAB. 27 - DOM. 28 MAGGIO
In bus gt
Colli Aminei (P. Pineta) h. 7,15
P.zza Medaglie D’Oro h. 7,30
Ferrovia (Hotel Ramada) h. 7,45

Domenica 28 maggio Prima colazione in Hotel Ore 8,30 Partenza per Farfa Ore 10,00 imbarco per la visita
del Tevere in battello(percorso lungo, durata 2 ore) Ore 13,00 pranzo presso il ristorante dell’Abbazia Ore 15,30
Partenza per Napoli
Abbazia Benedettina di Farfa

Cenobio sabino dal VI sec., l’Abbazia divenne “imperiale”
grazie a Carlo Magno, imperatore del Sacro Romano
Impero, che con due Diplomi di Immunità, conferì il titolo di
fedelissima all’Abbazia che in seguito diventerà una delle più
influenti e potenti d’Europa. Nel corso dei secoli successivi
all’aureo periodo carolingio, Farfa crebbe enormemente, sia
monasticamente che in proprietà esterne tanto che fu più
volte teatro di antagonismi con la Chiesa Madre di Roma.
Importantissimi in Abbazia restano oggi corpi di fabbrica
medievali ben distinguibili, l’attività dei monaci nello
scriptorium, le opere d’arte e i cicli pittorici, la cripta con il
sarcofago ritrovato all’interno ed un’istallazione museale
narrativa, curata nelle illustrazioni da Emanuele Luzzati. In
Abbazia si potrà rivivere l’atmosfera della comunità monastica
negli spazi interni e conoscere le produzioni erboristiche dei
monasteri di tutto il mondo.

Borgo e Botteghe di Farfa

Dopo la visita all’abbazia visiteremo il borgo storico, realizzato
successivamente agli interventi rinascimentali della Basilica
e del Monastero, per consentire la nascita e lo sviluppo di
una “cittadella commerciale”. Passato alla storia col nome di
“Fiera di Farfa”, l’agglomerato medievale vide una dirompente
espansione alla fine del ‘500, voluta e progettata dalla corte
di architetti ed urbanisti del Cardinale Alessandro Farnese,
del quale resta traccia ben evidente nell’intitolazione del
Fontanone di S. Benedetto. Nella visita al borgo si scoprirà una piccola cittadina di fondazione, tirata
su tutta insieme ed avente le medesime strutture di facciata e di divisione interna. Un progetto
globale, unitario e totalmente innovativo per l’epoca, che diventerà una moda e una maniera di
costruire, dalla Sabina fino alla Capitale, in cui un intero quartiere sarà costruito alla “maniera di Farfa”
per poi essere denominato “Fiera di Farfa” e successivamente subire la demolizione totale per lasciar
spazio alla Stazione Termini.

Escursione in battello
nella Riserva Naturale Tevere-Farfa
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Prende il nome dal punto in cui il torrente Farfa si
getta tra le pieghe del più grande fiume Tevere,
una delle più importanti riserve italiane per le
specie migratorie: la Tevere-Farfa. La Riserva
regionale è stata la prima area protetta del Lazio
e successivamente riconosciuta come Sito di
Interesse Comunitario, Zona a Protezione Speciale
e inserita nel sistema nazionale Rete Natura 2000.
Con un’estensione di circa 700 ettari, è situata
in un’area che abbraccia tre territori comunali e
individua i tratti della bassa valle del Tevere nella
loro espressione naturalistica più importante, sia per l’avifauna che per la vegetazione. All’interno
della Riserva, in uno splendido scenario ricco di vegetazione, canneti e uccelli acquatici è possibile
per il visitatore godere le bellezze del luogo rilassandosi sui battelli ecologici della Riserva, l’”Airone”
e il “Martin Pescatore” di 23 posti ciascuno. La gita avrà la durata di due ore raggiungendo l’approdo
situato sotto Sant’Oreste, così da poter apprezzare interamente lo splendido paesaggio della valle
del Tevere. La gita in battello consente inoltre al visitatore di ammirare, da una prospettiva diversa
e suggestiva, la bellezza dei Manieri che si ergono maestosi sui promontori dei comuni circostanti
e le pareti scoscese di Ripa Bianca in cui è ben visibile il ciclo sedimentario conseguente alle fasi di
ingressione e regressione del mare nel Pliocene.

Farfa in Fiore

La mostra mercato di piante e fiori insoliti e
rari Farfa in Fiore 2017, giunta alla sua quinta
edizione, anche quest’anno ospiterà i maggiori
esperti del Florovivaismo di qualità. A conferma
del successo ottenuto nelle passate edizioni la
fiera si arricchisce, aggiungendo ai vecchi, nuovi
e importanti espositori.
“Piante insolite e Fiori rari dal mondo, Alberi
da frutto antichi e esotici, Agrumi, Orticole,
Aromatiche particolari, Acquatiche, Bulbose,
Carnivore, Mediterranee, Bacche e piccoli frutti,
Piante grasse e da ombra, Tropicali, Rampicanti,
Palme, Rose, Pelargoni, Epifite, Erbacee perenni,
Ortensie, Iris, Bonsai... E ancora: Arredo giardino,
Libreria specializzata, Corsi, Conferenze, Incontri
e Consigli” .
Quota individuale di partecipazione in camera doppia Euro 140,00
Supplemento Singola Euro 25,00
La quota comprende:Viaggio in Bus GT – Mezza pensione in Hotel a Rieti – Ingresso e visita guidata dell’Abbazia di Farfa e del Borgo – Giro in battello sul Tevere – Pranzo della Domenica – assicurazione
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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L’Orto Botanico di Napoli
Un Paradiso in piena città

L’Orto Botanico di Napoli è uno dei maggiori orti botanici europei per
DOMENICA 4 GIUGNO
importanza delle collezioni e per numero di specie coltivate. Esso fu fondato
ore 10,30
come istituto autonomo (“Real Giardino delle piante”) a finalità scientifiche,
appuntamento presso l’ingresso
educative e tecniche con decreto del 1807.
dell’Orto Botanico – Via Foria,223
Nel Giardino sono coltivate, all’esterno o in ambienti condizionati, migliaia
di specie erbacee, arbustive, arboree appartenenti a numerose famiglie
vegetali; vi sono rappresentanti di quasi tutti i tipi di flore delle diverse parti
LA VISITA È GRATUITA
del mondo, anche per il favore del clima mite nel quale sopravvivono anche
e LIMITATA A 25 SOCI
specie di ambienti subtropicali. Per la sua consistenza e le sue dimensioni,
si inserisce in una vasta gamma di attività culturali, scientifiche, educative,
di ricerca e tecniche. Esso è tra le più prestigiose istituzioni scientifiche dell’Italia meridionale. Periodicamente
sono organizzate, su richiesta, visite per studiosi italiani e stranieri, studenti ed associazioni culturali. Nel corso
delle visite sono illustrate le aree tematiche a carattere ecologico, sistematico ed etnobotanico, le collezioni vegetali
di maggior interesse scientifico e le piante di particolare rilievo storico. La visita sarà curata dalle studiose
dell’Università degli Studi di Napoli.

Presso l’associazione Assostato sono disponibili
i coupon per le gite giornaliere alle isole del golfo e per le minicrociere.

CAPRI

ISCHIA

PROCIDA

info: ASSOSTATO - Via Cervantes 55/5 80133 NAPOLI
tel. 081 551 8735 - info@assostato.it

Il Graal al Maschio Angioino e la Fortezza del tempo
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Storia, Misteri e leggende del Castello partenopeo
DOMENICA 11 GIUGNO
ore 10,00
Appuntamento presso l’ingresso
del Maschio Angioino

IVI (Itinerari Video Interattivi) propone, sulla base di sue originali ricerche,
due percorsi del Maschio Angioino “tra storia e mistero” in cui viene messa
in luce la simbologia nascosta nel castello che legava il re Alfonso ai cavalieri
della tavola rotonda. Attraverso un supporto multimediale verrà inoltre
svelato un particolare fenomeno inedito che avviene nella sala dei Baroni
durante il Solstizio d’estate legato ad una misteriosa simbologia presente
nel Castello.
Si inizia esaminando i dettagli dell’ingresso e dell’arco di trionfo, si prosegue
poi nel cortile e nella sala del Trono in cui luce e pietra vengono usate come
scrittura per tramandare un segreto legato al Graal ed alla casata aragonese.

L’itinerario seguito sarà il seguente:
Atrio del Castello: Alfonso d’Aragona, i cavalieri della tavola Rotonda,
Lancillotto e Galahad. L’Arco di Trionfo la sua simbologia nascosta e la storia di
una donna che non divenne mai regina.
L’arco celebrava il trionfo di Re Alfonso, raffigurando, con la tecnica del rilievo, il suo
ingresso trionfale in città, avvenuto il 26 febbraio del 1443. Il sovrano è raffigurato al
centro dell’arco inferiore, seduto su di un carro aperto, trainato da cavalli e circondato
dalla sua corte, in cui spicca una misteriosa donna. Chi è questa donna ? È Lucrezia
d’Alagno di cui sarà raccontata la storia. Nell’Arco viene rappresentata un’ascesa
ed una vittoria, come la ottenne Galahad, il cavaliere dal cuore puro che riuscì
nell’impresa di conquistare il Graal. La Sala dei Baroni e il Graal: la luce e la pietra
vengono usate come scrittura per tramandare uno straordinario segreto. Nella Sala dei Baroni o sala del Trono
dove luce e pietra furono usate come scrittura: sarà svelato con prove fotografiche e filmati un affascinante fenomeno
solare legato alla luce del sole. Quale importante segreto custodiva la casata degli Aragona?
Quota di partecipazione: Euro 14,00 (due percorsi) - Ragazzi entro i dieci anni Euro 7,00
La quota comprende:
La visita guidata

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico
bancario coordinate: BNL Ag.3 Cod.
IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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Weekend ai Castelli Romani
Marino, Frascati, Grottaferrata, Infiorata di Genzano, Lago di Nemi
Partenza dai luoghi convenuti – sosta ristoro lungo il percorso.
SAB. 17 - DOM. 18 GIUGNO
Domenica 17 Giugno Ore 12,30 arrivo a Marino, sistemazione presso
In bus gt
l’Hotel Helio Cabala – Pranzo in Hotel - Ore 15,30 Trasferimento a
Colli Aminei (P. Pineta) h. 7,15
Grottaferrata per visitare l’Abbazia Basiliana di San Nilo - Ore 18,30
P.zza Medaglie D’Oro h. 7,30
Ferrovia (Hotel Ramada) h. 7,45
Trasferimento a Frascati – tempo libero per shopping – Cena libera - Ore
21,30 Ritorno in Hotel – Pernottamento
Domenica 18 Giugno Ore 9,00 Trasferimento a Genzano per assistere , liberamente, alla tradizionale infiorata del
Corpus Domini - Ore 13,00 Pranzo in ristorante sul Lago di Nemi - Ore 15,30 Partenza per Napoli – Arrivo previsto in
prima serata.
Abbazia Basiliana di San Nilo
Grottaferrata
Il Monastero Esarchico di Santa Maria di Grottaferrata, detto
anche Abbazia Greca di San Nilo, è stato fondato nel 1004 da
un gruppo di monaci greci provenienti dall’Italia meridionale,
all’epoca bizantina, guidati da S. Nilo di Rossano, capo
carismatico e personalità spirituale di primo piano del suo
tempo.Noi monaci di questa vetusta Abbazia siamo Cattolici
di rito Bizantino-Greco e rappresentiamo la Congregazione
d’Italia dei Monaci Basiliani, istituzione creata nella Chiesa
Cattolica per riunire i monasteri di rito Bizantino presenti
nell’Italia meridionale. Attualmente l’Abbazia Greca di
Grottaferrata è l’ultimo dei numerosi Monasteri Bizantini
che nel medioevo erano diffusi in tutta l’Italia meridionale e
nella stessa Roma. Costituisce inoltre un unicum in quanto,
fondato cinquanta anni prima dello Scisma che portò alla
separazione delle Chiese di Roma e Costantinopoli, è sempre
stato in comunione con il Vescovo di Roma, pur conservando il
rito Bizantino-Greco e la tradizione monastica orientale delle
origini.
Passeggiando al centro di Frascati
Per trascorrere un pomeriggio a Frascati la nostra passeggiata
può iniziare dalla maestosa e centralissima Piazza Roma, una
delle piazze più interessanti della cittadina. Caratterizzata
dalla presenza di una bellissima fontana, la piazza offre
una bellissima vista dal basso del giardino e della Villa

Aldobrandini, conosciuta anche come Villa Belvedere, edificata tra il 1598e e il 1602, dall’Architetto Giacomo della
Porta in onore del Cardinale PIATRO Aldobrandini. Dopo la piazza ci possiamo incamminare verso Via Battisti, una via
commerciale ricca di negozi, ristoranti e bar storici. In breve si raggiunge piazza San Pietro, dominata dalla presenza del
maestoso Duomo della città dedicata a San Pietro. Realizzato dall’architetto Fontana tra il 1598 e il 1606 al suo interno
conserva meravigliose decorazioni settecentesche. Sempre in Piazza San Pietro si può ammirare una monumentale
fontana del 700 opera di Giovanni Fontana. Continuando verso sinistra, guardando la fontana, si giunge a Piazza
del Gesù, con l’omonima Chiesa, considerata uno dei gioielli dei Castelli Romani. Proseguendo per Via Buttarelli ci si
immerge nel quartiere medievale raggiungendo, in breve Piazza Paolo III.
Si tratta di quella che un tempo era la piazza più importante di Frascati, adornata dalla presenza di una particolarissima
fontana con colonna e dominata dal palazzo Vescovile.
Proseguendo per via Guglielmo D’Estouteville si arriva in Piazza San Rocco, uno dei luoghi più visitati dai turisti.
La piazza, al cui centro è collocata una bellissima fontana, è caratterizzata dalla presenza della Chiesa di santa Maria
in Vivario (detta anche di San Rocco) la più antica Chiesa della città. Costruita nel XII secolo è stata, per molti anni il
Duomo di frascati, prima dell’edificazione della Chiesa di San Pietro
L’infiorata di Genzano
È in questa cittadina che ogni anno da circa due secoli si svolge, nella domenica del Corpus Domini, l’Infiorata, vanto
e orgoglio degli artisti genzanesi che, per la realizzazione di essa, si valgono delle rigogliose culture floreali del luogo.
La via in salita che porta al Duomo, viene totalmente ricoperta da un meraviglioso tappeto floreale che, in pannelli
di sorprendente perfezione artistica, riproduce opere d’arte famose, tappeti elaborati ed opere di pittori celebri.
L’Infiorata è un serto che degnamente
corona la bella cittadina laziale che, con
generosa e allietante ospitalità, invita
a godere le ricchezze della sua terra,
particolarmente rinomata per i vini
eccellenti e l’incanto dei suoi dintorni
vari e pittoreschi. L’Infiorata nata come
sentimento di fede è diventata dal
1778, per mezzo dei fratelli Arcangelo
e Nicola Leofreddi, la manifestazione
d’arte più suggestiva, nota in tutto il
mondo. L’Infiorata è gloria di fiori e
di colori, che in poche ore prendono
forma e suscitano grandi emozioni.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia Euro 140,00
Supplemento Singola Euro 25,00
La quota comprende:Viaggio in Bus GT – Mezza pensione in Hotel a Rieti – Ingresso e visita guidata dell’Abbazia di Farfa e del Borgo – Giro in battello sul Tevere – Pranzo della Domenica – assicurazione
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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O’ Munaciello… tra storia e leggenda
Alla scoperta dei segreti della Napoli di una volta
Lì sotto, settant’anni fa, il fragore delle bombe arrivava smorzato. Ma sopra,
in superficie, era l’inferno. I bombardieri alleati avevano preso di mira
Napoli, sventrandone case e palazzi. E la gente trovava scampo rifugiandosi
nelle viscere della terra. Ci troviamo a venticinque metri di profondità, nel
sottosuolo di piazza Cavour. In quel dedalo di cunicoli e cave di tufo, sfruttando
le cisterna dell’acquedotto greco-romano, negli anni della Seconda Guerra
Mondiale vide la luce uno dei più noti rifugio anti-aereo di tutta la città: un
posto frequentato da migliaia e migliaia di napoletani. Ebbene, nello stesso
luogo, a distanza di oltre mezzo secolo, grazie all’iniziativa e al desiderio del
presidente del Centro Speleologico Meridionale, Clemente Esposito, di voler
condensare, in un unico ambiente, quanto il patrimonio ipogeo naturale
ha da offrire al pubblico, è stato ricavato il Museo del Sottosuolo di Napoli:
un sito altamente suggestivo, in cui si condensano secoli di storia made in
Partenope.
Ad aiutarlo e a sostenerlo, in questa difficile opera, tanti amici e volontari tra
cui Luca Cuttitta, attuale gestore della struttura museale. E attraverso la loro
opera e quella delle guide messe a disposizione che, le meraviglie celate nel
ventre di Neapolis possono mostrarsi al pubblico.
‘O Munaciello Una tra le leggende più radicate a Napoli, si racconta che
uno spiritello piccolo e deforme si aggiri tra gli antichi palazzi. Il Munaciello,
questo è il suo nome, ha una natura duplice: gentile con qualcuno, dispettoso
con altri, le origini della leggenda sono raccontate dalla penna della grande
scrittrice napoletana Matilde Serao. In Leggende Napoletane la scrittrice lo
disegna come il figlio deforme di un amore infelice tra persone di ceti troppo
lontani per stare insieme, dalla triste storia di questa relazione nacque una
creatura deforme che il popolo allontanava, convinto che portasse mala sorte.
La visita vi proietterà in un viaggio nel ventre di Napoli, che partendo dalle
origini Greche della città, arriverà a far respirare le ansie e le speranze di
centinaia di persone che durante i bombardamenti della seconda guerra
mondiale, lì sotto trovarono rifugio.
Nessuna figura più di quella del Munaciello potrebbe meglio condurre i
visitatori attraverso gli stretti antri del Museo del Sottosuolo.
Al termine sarà servito un gustoso Aper – Munaciello

SABATO 24 GIUGNO
ore 17,00
Appuntamento presso Museo del
Sottosuolo Piazza Cavour,140 - lato
interno dei giardinetti – Metro 2

Quota di partecipazione: Euro 10,00
La quota comprende:
Visita guidata del Museo del Sottosuolo in compagnia del Munaciello.
Aperitivo sotterraneo in una delle
grandi cavità del Museo

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico
bancario coordinate: BNL Ag.3 Cod.
IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

II° Meeting del Mare
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“Villaggio Bahja”

Da Domenica 25 GIUGNO
a Domenica 2 LUGLIO
Riservato ai Soci Assostato
“Villaggio Bahja” - Paola(CS)
DIRETTAMENTE SUL MARE
Otto giorni sette notti – In pensione Completa inclusi acqua
e vino - Bus GT a/r (riservato Assostato) Napoli - Paola
Comprensivo di tessera club • Servizio Spiaggia • Utilizzo
attrezzature sportive • Animazione diurna e serale
• Assicurazione • Assistenza Assostato.
Prezzo per persona, in camera doppia, Euro 380,00
Camera Singola Euro 430,00, Terzo/Quarto letto ragazzi under 12 Euro 250,00
Terzo/Quarto letto adulti Euro 310,00
L’offerta è valida fino al 30 maggio e sarà confermata esclusivamente al raggiungimento di
almeno 30 persone. - Acconto di euro 150,00 per persona alla prenotazione.
Come l’anno scorso abbiamo deciso di organizzare un soggiorno mare in un posto tranquillo ed incantevole. Una
vacanza da vero relax in un periodo turisticamente poco gettonato.
Si fa presente che la tariffa ufficiale del villaggio, nella settimana prescelta, è di ben 560,00 euro a settimana, a cui
si devono poi sommare le varie quote di tessera club e uso spiaggia. E poi nella nostra quota è compreso anche il
transfert in bus. Crediamo che la proposta della Direzione del Villaggio Bahja sia davvero interessante.
Per prenotazioni: Assostato Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

In viaggio con Assostato Dal 23 al 30 luglio

Assostato effettuerà il consueto viaggio estivo in ANDALUSIA.

Torremolinos - Nerja - Granada - Cordoba – Siviglia - Gibilterra
Volo diretto Napoli / Malaga
Partenza alle ore 13,00 con volo – Balkan Express

Per info e per ricevere il programma completo chiamaci in sede allo 081.5518735

Quota di partecipazione per persona, socia Assostato, in camera doppia Euro 1120,00
Quota per persona, non socia Assostato, Euro 1150,00 comprensivo di tessera associativa
Quota di partecipazione in camera singola Euro 1285,00 (+ even. quota associativa)
Anticipo alla prenotazione Euro 250,00 entro il 15.04.2017 - Secondo acconto di euro 500,00
entro il 15.05.2017 - Saldo entro il 15.06.2017
La quota comprende .Volo A/R Balkan Express da Napoli per Malaga – Sistemazione in Hotel 3* Sup. in Costa del sol
(3 notti) Granada (2 notti) Siviglia (2 notti) – Mezza pensione in Hotel (bevande incluse)+ una cena e un pranzo
in ristoranti tipici (bevande escluse)- Accompagnatore in Italiano e bus al seguito per tutta la durata del Tour Vista guidata delle città - Ingressi a a Nerja (Cuevas di Nerja) - a Granada (Alhambra di Granada) - Córdoba (La
Mezquita di Cordoba) – Siviglia (La Catedral di Sevilla) – Gibilterra ( La Cueva di San Miguel) – assicurazione - tasse
aeroportuali – 1 bagaglio da stiva + 1 bagaglio a mano.
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PLART – Il Museo della storia della plastica
Da un mare di petroli a un campo di Girasoli

LA Fondazione PLART è riconosciuta dalla regione Campania come Museo SABATO 30 SETTEMBRE
di interesse pubblico per l’alto valore culturale della sua collezione: ore 10,30
un’importante raccolta di plastiche storiche di oltre 1500 pezzi, tra
oggetti di design anonimo e di uso quotidiano e opere di designer e artisti app.:’ingresso del PLART
Via Martucci,48 – traversa Piazza
contemporanei. In linea con l’idea di Museo relazionale, la Fondazione Amedeo
sviluppa un’intensa attività di ricerca scientifica, didattica ed espositiva
basata sulla multimedialità e sulla multidisciplinarietà. Questo singolare approccio al ruolo museale ha permesso
la costruzione di una rete internazionale di collaborazioni attive sui temi del restauro e della conservazione di
opere d’arte e oggetti di design in materiali plastici. “Da un mare di petroli a un campo di girasoli” da questa
premessa ecosostenibile si sviluppa il percorso museale composto da installazioni interattive, snodi informativi e
ambientazioni tematiche. Un percorso emozionale che con sistemi di proiezioni, suoni, colori, guida il visitatore
alla scoperta della multiforme e variegata famiglia delle plastiche: da quelle più tradizionali, derivate dal petrolio,
alle bioplastiche, prodotte con materie prime vegetali rinnovabili.Un nuovo tassello che – insieme al laboratorio
di ricerca sul restauro dei polimeri – mostra , indaga e comunica a tutto tondo “L’universo plastico”, a cavallo tra
arte e design, tra la recente ma densa storia di questi materiali e il loro poliedrico futuro.
Quota di partecipazione Euro 5,00

Quota di partecipazione: Euro 5,00
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

Con noi al Cinema
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Sono prenotabili i biglietti per le seguenti sale cinematografiche:

COUPON STELLA FILM €. 4.00

Napoli: Modernissimo
Marcianise: Big Maxicinema
Afragola: Happy Maxicinema (esclusa sala imax)
Benevento: Gaveli Maxicinema
Validi il sabato, la domenica e Festivi
I coupon Stella Film sono validi per i film 3D
Scadenza dopo un anno dalla data di emissione

COUPON NAPOLI €. 4.50

AMERICA HALL (escluso sala 2) – PLAZA - VITTORIA - FILANGIERI –
METROPOLITAN – ACACIA – ARCOBALENO
*LA PERLA Bagnoli – *SOFIA Pozzuoli - *VITTORIA Aversa – *PARTENIO Avellino
* MODERNISSIMO Telese - *TORRE VILLAGE Benevento – *BARONE Melito
*Oltre l’ingresso offerto anche il caffè
Validi il sabato, la domenica e Festivi ed anche per i film a 3D
Filangieri Sala 2 e 3 non validi nei giorni festivi e prefestivi
Arcobaleno non validi nei giorni festivi e prefestivi
Non validi dal 12 dicembre
Plaza ed Acacia validi fino al 31/12 e validi anche nel periodo natalizio
Al Cinema Acacia è possibile ottenere lo sconto esibendo il tesserino Assostato: nei
giorni feriali si pagherà 4,50 Sabato e Domenica 5,50 (un tesserino max due ingressi)
Valevoli dal 01/01/17 al 31/12/17

COUPON UCI €. 4.50

Casoria: Ucicinemas
Marcianise: Cinepolis Centro Commerciale Campania
Sono validi per i film 3D, anche di sabato, domenica e festivi.
Per i Soci Assostato ad esibizione del tesserino ingresso scontato a 5,50 (max due
ingressi per tesserino)

COUPON THE SPACE MED MAXICINEMA (11 sale) €. 5.30

Sono validi per i film 3D, il sabato, domenica e festivi. e per tutti i cinema Medusa e
Warner Village in tutta Italia
COUPON THE SPACE Vulcano Buono e Salerno €. 4.00
(valevoli 8 mesi dalla data di emissione)
Tutti i suddetti coupon alla scadenza non sono
Rimborsabili. Fare attenzione alle varie annotazioni
presenti sul biglietto non sono validi per proiezioni
o eventi privati o straordinari
I biglietti si prenotano e si pagano anticipatamente
presso la sede assostato.
I biglietti prenotati entro il venerdì verranno
consegnati il mercoledì successivo.

È possibile effettuare il pagamento con bonifico
bancario alle seguenti coordinate:
Bnl ag.3 Cod.Iban it 32 h 01005 03403 000 000 000 662
intestato ad assostato.
Una volta effettuato il bonifico inviarne copia via mail a
info@assostato.it
info: ASSOSTATO Via Cervantes 55/5
80133 NAPOLI • tel. 081 551 8735
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I Quartieri Spagnoli, tra sacro e profano
Passeggiata tra i vicoli della Napoli popolare con degustazione
della classica “Pizza fritta”

Medea Art vi condurrà alla scoperta di quartieri spagnoli, un percorso DOMENICA 8 OTTOBRE
culturale che partirà da “O’ VASCIO” dove visse “Filumena”, con soste presso i ore 10,30
punti più rilevanti e significativi dei quartieri spagnoli ed evocando il “clima”
app.: presso l’ingresso principale
del dopoguerra.
del Banco di Napoli in via Toledo
A seguire, si farà tappa al vascio della Signora fernanda, donna energica
e cordiale, molto conosciuta nei quartieri per la sua Pizza Fritta (dopo la
visita sarete accompagnati per gustare la pizza fritta)
Si visiterà poi il Santuario di Santa Maria Francesca Delle Cinque Piaghe, luogo di culto situato in vico Tre Re a
Toledo: la santa è considerata la protettrice dei quartieri spagnoli, nonché prima donna canonizzata dell’Italia
Meridionale e Compatrona di Napoli. E per finire si farà tappa presso lo «STUDIO 49» una tra le più famose «Case
chiuse» dove saremo ospitati da Luigi Grossi, noto artista.
Lungo il percorso, inoltre, non mancheranno riferimenti ai luoghi citati da Pasquale Villari, Matilde Serao, Jessi
White Mario… e al grande Eduardo che sempre ha rappresentanto nel suo teatro il “conflitto fra individuo e
Società”. Maria Francesca nacque nei Quartieri spagnoli di Napoli, da Francesco Gallo e da Barbara Basinsi.
Il padre, che gestiva un piccolo negozio di mercerie,
aveva un carattere severo ed era molto avaro e
irascibile, maltrattava spesso la figlia e la moglie,
costringendole a lavorare duramente. La madre
invece era molto dolce, devota e paziente.Fin da
bambina manifestò una grande fede, tanto che
nei Quartieri era soprannominata la “santarella”,
sia per la sua grande devozione alla Chiesa e ai
sacramenti, sia per la sua docilità nell’accettare i
maltrattamenti del padre e delle sorelle, offrendo
a Dio tutte le sue sofferenze per la salvezza delle
anime. In quel periodo frequentava la chiesa di
Santa Lucia al Monte, annessa al convento dei
frati alcantarini, ed ebbe come direttore spirituale
Giovanni Giuseppe della Croce, che poi sarebbe
stato canonizzato, e che ne avrebbe predetto già
da allora la santità. Anche un altro santo, San
Francesco Geronimo, quando Anna Maria Gallo
aveva circa un anno, ne avrebbe predetto la
santità.All’età di sedici anni, manifestò al padre
il desiderio di entrare nel Terz’Ordine francescano
alcantarino, ma questi glielo impedì, perché
l’aveva promessa in sposa a un ricco giovane che
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ne aveva chiesto la mano. Solo qualche tempo dopo, nel settembre 1731 il padre si lasciò persuadere da un Frate
Minore francescano, Padre Teofilo, ad acconsentire che la figlia divenisse terziaria francescana.L’8 settembre
1731, Anna Maria pronunciò i voti assumendo il nome di Maria Francesca delle Cinque Piaghe, per la particolare
devozione che aveva verso la Passione di Cristo, San Francesco e la Madonna. Vestì l’abito religioso e continuò
a vivere nella casa paterna, continuando ad essere maltrattata.Per qualche tempo fu affidata alla direzione
spirituale di un prete di tendenze gianseniste che, per saggiarne la santità, le imponeva gravose penitenze, che
ella avrebbe accettato volentieri, aggiungendone altre volontarie.A 38 anni andò, insieme ad un’altra terziaria,
suor Maria Felice, a fare la governante nella casa del suo direttore spirituale, il padre Giovanni Pessiri, un sacerdote
che viveva al secondo piano di un antico palazzo in vico Tre Re a Toledo, dove rimase per 38 anni fino alla morte.
Morì a 76 anni il 6 ottobre 1791.
Quota di partecipazione: Euro 10,00
La quota comprende:
Visita guidata
Pizza fritta
Audioauricolari personali

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico
bancario coordinate: BNL Ag.3 Cod.
IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

Chiesa dello Spirito Santo
Un monumentale “Tempio” in cui si dispiega la storia della città.
DOMENICA 15 OTTOBRE
ore 10,30
App.: Ingresso Chiesa
in Piazza VII Settembre - Via Roma

Il monumentale complesso dello Spirito Santo, nasce dal reciproco intrecciarsi
di tre corpi di fabbrica, quello della Chiesa, iniziata poco prima del 1562,
su approvazione di Papa Pio IV, del Conservatorio delle fanciulle povere e
del Banco, dovute ad un’unica istituzione che ne determinò la fondazione:
la Confraternita, poi detta dello Spirito Santo. Questi “pii napoletani”
decisero di erigere una chiesetta presso il palazzo del duca di Monteleone
.Il Conservatorio delle fanciulle fondato nel 1562 doveva essere in origine
diviso in due fabbriche con cortile posto a destra e a sinistra dell’omonima
chiesa. Tale ripartizione corrispondeva alla duplice funzione cui era adibito il
fabbricato: una parte ospitava il Conservatorio delle fanciulle povere, l’altra
il Conservatorio delle figlie delle prostitute, la cui “conditio sine qua non”
per essere accolte, era quella di essere illibate Ben presto, a causa dei lavori
di ampliamento della strada che univa via Medina allo Spirito e in seguito
alle disposizioni del vicerè, Duca d’Alcalà, la Chiesetta venne demolita. Fu
però subito ricostruita in un luogo vicino, sull’asse principale, di Via Toledo,
oggi importante via dello shopping napoletano, dove i confratelli avevano
acquistato un suolo più esteso.Il progetto fu affidato a Cafaro Pignaloso
di Cava dei Tirreni, architetto. Operarono artisti come luigi Rodriguez
e Giovan Bernardo Azzolino. e Giulio dell’Oca per affrescare la cupola,
opere che diedero alla chiesa un carattere orientato sulla cultura del tardo
manierismo, ma saranno destinate alla distruzione quando, per il precario
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stato di conservazione della chiesa, a partire dal 1758
l’edificio venne trasformato e ampliato da Mario
Gioffredo.
Si tratta certamente di uno dei capolavori di Mario
Gioffredo che supera la tendenza tardo-barocca
per confluire nel pieno del neoclassicismo, la
monumentale Basilica è concepita come un grande
tempio che, trae soprattutto dalla configurazione
architettonica il suo carattere superbo, imponente
e maestoso la cui vastità viene valorizzata da una
sapiente distribuzione della luce solare .Ancora oggi
vi sono al suo interno molte testimonianze figurative
marmi, dipinti che erano state commissionate ai
tempi della sua primitiva costruzione, innanzitutto
il portale marmoreo della facciata, le due
acquasantiere collocate all’entrata realizzate a
cavallo tra Cinque e Seicento, di due monumenti
funebri alle pareti della navata ambedue realizzati
da Michelangelo Naccherino, allo stesso spetta anche
un altro monumento funerario con la statua giacente
dell’arcivescovo di Bari, Cesare Riccardo nella quarta
cappella di sinistra dedicata alla Madonna del
Soccorso. A Fabrizio Santafede si attribuiscono i dipinti su tavola, maestro del naturalismo controriformato, opere
conservate nella parte del transetto sinistro parte dell’antica chiesa un tempo affrescata sulla volta da Belisario
Corenzio. E, ancora, dipinti di notevolissimo interesse artistico come la tavola con il battesimo di Cristo ora ritenuta
del fiammingo Pietro Torres, un’Annunciazione di Giovan Vincenzo Forlì. La grande Pala di Gerolamo Imparato.
Nel rifacimento settecentesco si dispiegano invece le maestranze attive in quel periodo, Francesco de Mura la
grande pala per l’altare Maggiore, Francesco Celebrano, Fedele Fischetti, Paolo Persico per i busti marmorei, e
Giuseppe Scarola per gli stucchi. Anche gli ambienti della sagrestia arredata con eleganti armadi in radica di
noce e anch’essa di ampie dimensioni sono decorati nel corso del settecento. I disegni dell’altare maggiore, del
pavimento e dell’arredo in legno sono di Niccolò Tagliacozzi Canale. Anche Matteo Bottigliero attivo nella Basilica
per la scultura di Ferdinando Cammarota raffigurato a mezzo busto con una efficace resa naturalistica. e ancora
operò nel “Tempio” Tommaso de Rosa con il martirio di Sant’Erasmo, Orazio Frezza e Andrea Falcone che aveva
disegnato l’altare Maggiore, rifatto nel 1773 dal marmorario Antonio di Lucca e da Paolo Persico che lo arricchì
degli elementi scolpiti.
La Visita è a cura dell’associazione MedeArt
Quota di partecipazione: Euro 4,00
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

SERVIZI PER I NOSTRI SOCI
Touring Club Italiano Presso la nostra sede è possibile effettuare l’iscrizione Classica e
TARGA ASSISTANCE – Vedi Prospetto all’interno del giornalino.
Cus Napoli: quota scontata di Euro 70,00 a tutti i Soci.Info 081.7621295
Piscina ACQUACHIARA
Sconto 10% in tutte le sedi. Tel. 081740.6060 - acquachiarasport.com
Città della Scienza Biglietto scontato a presentazione della tessera Info: 081.735.2220
Valle dell’Orso Coupon scontati presso la ns. sede servizio attivo da Maggio a Settembre
Coupon Gite giornaliere ISCHIA – CAPRI – PROCIDA
Parco di divertimento: Rainbow Magicland (Valmontone)
Adulti Euro 30,00 Ragazzi 26,00 (anzichè 35,00/29.00) dietro presentazione tessera
Assostato valevole per max 2 adulti e 2 ragazzi) Promozione attiva da Aprile a Ottobre

Ditte /Società/Aziende in convenzione
DOC SAS – consulenze pratiche burocratiche e
amministrative - Via Roberto Bracco,45 Napoli
tel. 081.19562505 – 19562510
Il piacere di offrire il te vendita di tè pregiati miele biologico , marmellate e biscotti artigianali.
Via Luca Giordano,15/a Tel. 081.5784803

PSICOLOGA – Dott.ssa Eva Monteforte
Via Cervantes 55/5 Tel.338.5632547
STUDIO LEGALE – Avv. Loredana Neri
Via Cervantes 55/5 80133 Napoli tel. 081.5521405

ODONTOIATRA Dott.ssa Annalisa Longobardi
Via Leonardo Bianchi,16 Tel. 081.545.3461

GOMME AUTO – Tufano Luigi Gomme
Via Roma,334 (di fronte Circumvesuviana)
Pomigliano D’Arco Tel. 081.8849597
Speciali offerte per i soci Assostato

ODONTOIATRA Centro Odontoiatrico di
Pasquale Scapolatiello Via Giambattista Vela, 55
80147 Barra Napoli Tel. 081.5653209

PIANOFORTI – Alberto Napolitano Pianoforti
Piazza Carità, 6 Tel.081.5519411 – 081.5518860
UNICA SEDE

OTTICA Visiva Coop.
Viale dei pini, 97 Napoli Tel. 081.744.5075
via Onofrio Fragnito, 96 Napoli tel.081.5454532

DIETNATURAL Clinica del dimagrimento Dott.
Daniele Troise
Via Orsi,41 80128 Napoli tel. 081.19810314

ABBIGLIAMENTO FEMMINILE : Miss Lovely
Via M. D’Ayala,7 Napoli 081.410050 Sconto 20%

FARMACIA INTERNAZIONALE
RICCIARDI Via Santa Teresa degli scalzi ,106
Tel.0815442136 - Cosmetica 20% - Alimenti 10%
Altre categorie merceologiche 15% sconto - per
urgenze possibilità di consegna a domicilio con
un sovrapprezzo di 2,00 euro (zona Napoli)

LIBRERIA Iocisto
Via Cimarosa,20 80129 Napoli – Sconto 10%

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA Dott.Lancuba: - Psicoterapeuta di approccio cognitivo
comportamentale CTU presso tribunale di Napoli Via F.Blundo, 54 Napoli Cell.333.8656258

aminei.sa0149@agenzia.unipolsai.it

www.unipolsainapoliaminei.it

