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DATA

Domenica 18/10/2015 Domenica 25/10/2015
Orario: tutti i giorni alle ore 10.00/11.00/12.00/
13.00/14.00/15.00/16.00/17.00/18.00

Napoli Sotterranea
Piazza San Gaetano 68, Napoli
ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 13/10/2015,
a pagamento:
CONTATTI Arianna Albertini
334 3662841/ 333 5849479 / 081 296944
albertiniarianna@hotmail.com
www.napolisotterranea.org
LUOGO

In occasione della Settimana del Pianeta Terra L’Associazione culturale Napoli
Sotterranea propone la visita guidata nel sottosuolo e nel teatro romano con
pranzo o cena presso la pizzeria “le Sorelle Bandiera”.
Partecipare all’escursione significa compiere un viaggio nella storia lungo ben 2.400 anni,
dall’epoca greca a quella moderna, a 40 metri di profondità tra cunicoli e cisterne. Durante
l’escursione oltre ad ammirare i resti dell’antico acquedotto greco-romano e dei rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale, si visiteranno il Museo della Guerra, gli Orti Ipogei, il
giardino sotterraneo, la Stazione Sismica “Arianna” e tanto altro ancora.
Sarà, infine, possibile visitare gratuitamente anche i resti dell’antico Teatro greco-romano,
accessibili da una proprietà privata.
Le caratteristiche chimico fisiche del Tufo Giallo Napoletano conferiscono alla roccia straordinarie capacità di isolamento termico e di controllo dell’umidità; all’interno dell’area
conventuale dei Teatini, complesso monumentale realizzato interamente in tufo, si trova
la pizzeria le Sorelle Bandiera dove i parametri microclimatici delle camere di lievitazione
sono costantemente monitorati per far raggiungere la completa maturazione dell’impasto
conferendo alla pizza le più pregiate proprietà organolettiche e di digeribilità.

programma dettagliato:
http://www.settimanaterra.org/node/1448

Tema dell’evento:
rocce
altro
Napoli Sotterranea e la
pizza geotermica
Durata: 1 h e 30 min
Idoneo per: tutti
solo i disabili non possono
accedervi in quanto non è
consentito installare ascensori per ovvie ragioni. Non
idoneo per chi soffre di claustrofobia anche se i percorsi
stretti sono facoltativi

vieni a scoprire
le Geoscienze
www.signadesign.it

UN VIAGGIO NEL
SOTTOSUOLO DI NAPOLI
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