
 

 

 

 
 

Calendario Appuntamenti Maggio 2010 

P r o g r a m m a  i t i n e r a r i  
sabato 1 maggio  prenotazione obbligatoria 

ore 10,00_contributo organizzativo € 15,00  

 Racconti di Religiosità popolare a Resina 
Visita in forma di spettacolo al Santuario di Pugliano in Ercolano e all’Ipogeo 

Sotterraneo   
Un affascinante viaggio alla scoperta del Santuario della Madonna di Pugliano e al 
suggestivo ipogeo sotterraneo dell'arciconfraternita della Ss. Trinità. Un incontro con 
la storia e la religiosità  popolare, legata ai Santi e al loro rapporto con il popolo. 
Un viaggio narrato in forma di spettacolo, recuperando aneddoti e leggende, 
avvenimenti misteriosi e curiosità sulla tradizioni popolari che si fondono al credo 
religioso 

appuntamento: Ingresso principale Chiesa di Pugliano, piazza Pugliano, 1 – Ercolano 
(Na) 

domenica 2 maggio  prenotazione obbligatoria 

ore 10,00_contributo organizzativo € 10,00  

 

Resina vintage 
Passeggiata guidata con degustazione al mercato di Resina in Ercolano  

 

Un percorso guidato attraverso vicoli e cortili del suggestivo mercato di Resina ad 
Ercolano, vero e proprio bazar dell’usato famoso in tutt’Italia, dove tra miriadi di 
oggetti ed abiti, si intrecciano storie e aneddoti dal sapore antico. La degustazione 
verrà allestita in un antico cortile popolare. 
 

appuntamento:  Ingresso principale Chiesa di Santa Caterina, corso Resina, 144 – 
Ercolano (Na) 

sabato 8 maggio  prenotazione obbligatoria 

ore 10,00_ contributo organizzativo da definire 
 Portici Borbonica: alla scoperta del Museo Herculanense  

Visita con aperitivo-degustazione agli ambienti affrescati della Reggia e al Museo 
Herculanense 

 

La storia dei Borbone narrata attraverso la visita alla Reggia di Portici e all’elegante 
Herculanense Museum, un viaggio tra le curiosità e gli aneddoti legati alla famiglia 
reale. Una passeggiata nel tempo tra il settecento borbonico e l’antica società 
romana. La degustazione verrà allestita nell’esedra della Reggia. 

appuntamento: Ingresso principale Reggia di Portici, via Università, Portici – Napol 

S t o r i e  e  D e l i z i e  V e s u v i a n e  
eventi, itinerari e sapori nella terra del Vulcano 



 

 

domenica 9 maggio  prenotazione obbligatoria 

ore 10,00_ contributo organizzativo € 12,00 

 

 
Lettera dal vulcano  

Visita guidata e degustazione di prodotti tipici presso l’Antica Stabiae 
 

Un emozionante percorso, guidati da un archeologo, alla scoperta di Villa San 
Marco,  splendida villa romana a carattere residenziale posta sul ciglio del poggio di 
Varano in una bellissima posizione panoramica, accompagnati dalle parole di Plinio 
il Giovane sull'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La degustazione verrà allestita nel 
cortile di una casa rurale, che affaccia sulla Villa romana. 
 

appuntamento:  Ingresso principale Area Archeologica di Stabiae, via Passeggiata 
Archeologica –  Castellammare di Stabia (Na) 

sabato 15  maggio  prenotazione obbligatoria 

ore 10,00_contributo organizzativo € 15,00 

 
Racconti di Religiosità popolare a Resina 

Visita in forma di spettacolo al Santuario di Pugliano ad Ercolano e all’Ipogeo Sotterraneo   
 

appuntamento: Ingresso principale Chiesa di Pugliano, piazza Pugliano, 1 – Ercolano (Na) 
 

domenica 16  maggio   

 
Fasti e sapori dall’antica Roma 

Evento in via di definizione 
 

sabato 22 maggio prenotazione obbligatoria 

ore 10,00_ contributo organizzativo da definire 

 

Suggestioni al chiostro    
Itinerario guidato alla chiesa e al convento francescano di S. Antonio con aperitivo 

musicale 
 

Un itinerario alla scoperta della chiesa e del convento di S. Antonio,  uno degli 
edifici religiosi più antichi di Portici a pochi passi dal Palazzo Reale, molto amato dai 
sovrani borbonici che vi fecero diverse donazioni, come l’altare mobile che fu di 
Maria Carolina. La visita si concluderà nel chiostro con un aperitivo, accompagnato 
dalle emozionanti suggestioni di un violoncello. 

  
appuntamento:  Ingresso principale Chiesa di Sant’Antonio, via Università ,  101 – Portici 

(Na) 
domenica 23  maggio prenotazione obbligatoria 

ore 10,00_contributo organizzativo € 15,00 

 Miti vesuviani 
Itinerario- escursione narrato alle falde del Vesuvio 

 

Un itinerario narrato lungo il sentiero Fiume di Pietra nel Parco Nazionale del 
Vesuvio, un racconto affascinante tra mito e storia. I visitatori saranno 
accompagnati al sentiero da un tram aperto assistendo a un magnifico scenario 
naturale. La degustazione verrà allestita in un’area panoramica naturale. 
 
appuntamento: via Osservatorio, 7 – Ercolano (Na)- nei pressi di Vesuvio International 
Market  

  



 

 

 
 

sabato 29 maggio prenotazione obbligatoria 

ore 10,00- contributo organizzativo € 10,00 

 

Il Real Orto Botanico e la Reggia di Portici 
Visita guidata all’Orto botanico della Reggia di Portici e alla Reggia di Portici 

 

Un suggestivo percorso dove arte, natura e storia si fondono mirabilmente. Il 
percorso partirà dall’Orto Botanico situato nei giardini storici del Sito Reale 
Borbonico circondato dal bosco di lecci del Parco Superiore della Reggia, e 
proseguirà al Piano Nobile mirabilmente affrescato con prospettive architettoniche 
illusionistiche 

appuntamento: Ingresso principale Reggia di Portici, via Università, Portici – Napoli 

P r o g r a m m a  e v e n t i  s e r a l i  

sabato 1 maggio prenotazione obbligatoria 

ore 21,00- contributo organizzativo: € 30,00 

 

La zingara e la Napoli esoterica 
Cena Spettacolo 

 

Un viaggio culturale, ambientato nei cortili e la cantina in tufo dell’ex fagianeria 
borbonica Villa San Gennariello, dove la zingara - personaggio esoterico, magico, 
misterioso ed irriverente - coinvolgerà il pubblico nella narrazione di un giallo 
napoletano, in cui il teatro e la canzone si intrecceranno al racconto di aneddoti 
sugli elementi più suggestivi dell'esoterismo napoletano. Accompagnerà la serata un 
menù ispirato alla cucina tipica partenopea 
appuntamento: Villa San Gennariello, via Madonnelle, 5– Portici (Na) 

sabato 15 maggio prenotazione obbligatoria 

ore 21,00- contributo organizzativo: € 15,00 

 

“Carolinerie ferdinandee” 
Spettacolo Teatrale  

 
Interpretata dall’attore Salvatore Esposito e diretta dal Maestro Giovanni D’Angelo, 
un operetta buffa messa in scena   nell’elegante Villa Maiuri, lungo il Miglio d’Oro 
di Ercolano. attori e cantanti, muovendosi sulla facciata della Villa, daranno vita a 
un’irriverente ricostruzione della vita familiare e sociale della coppia più 
chiacchierata del Regno delle Due Sicilie, Ferdinando e Carolina di Borbone, nella 
quale si intrecceranno storia, musica, lazzi, tradizione e immaginifico popolare 

 
 

appuntamento: Villa Maiuri, via Quattro Orologi,  23 – Ercolano (Na) 

sabato 22 maggio prenotazione obbligatoria 

ore 21,00- contributo organizzativo: € 30,00 
La zingara e la Napoli esoterica 

Cena Spettacolo 
appuntamento: Villa San Gennariello , via Madonnelle, 5– Portici (Na) 

sabato 29 maggio prenotazione obbligatoria 

ore 10,00- contributo organizzativo: Visita guidata € 15,00 
“Carolinerie ferdinandee” 

Spettacolo Teatrale  
appuntamento: Villa Maiuri, via Quattro Orologi,  23 – Ercolano (Na) 



 

 

 
 

S t o r i e e D e l i z i e V e s u v i a n e 
eventi, itinerari e sapori nella terra del Vulcano 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Info e prenotazioni 
 
DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 10,00 ALLE 17,30 

 
tel. e fax 081.263250 

tel.  081.6336763 
 
 

IL SABATO DALLE 10,00 ALLE 13,00  
E DALLE 17,00 ALLE 18,00 

 
tel.  339.3775452 

 
 

cultura@sitireali.it 
info@idraincomig.com 

www.storieedelizievesuviane.wordpress.com 


