
 

 
                                   

 

 

 

Domenica 15 luglio 2012 - h 

18,00 
 

Giardino e Ipogeo di Babuk.. 

 
...archeologia ed echi orientali in 

un incantevole angolo partenopeo 

 

 

Un insolito ed affascinante percorso presentato da Carlo Leggieri fondatore di Celanapoli alla scoperta di angoli insoliti e cavità segrete. 

All’esterno della murazione aragonese, l’incantevole contesto del delizioso giardino letterario di Babuk cela un articolato complesso di cavità 

incentrato intorno ad una maestosa cava, traccia della frenetica attività estrattiva legata all’espansione della città verso nord. Il volume, 

rifunzionalizzato a cisterna d’acqua, capace di circa 700.000 litri, è divenuto nel corso dell’ultimo conflitto mondiale un sicuro rifugio 

antiaereo. Interessanti una serie di segni, probabilmente a valenza esoterica, di incerta datazione e dubbia finalità. Un contesto, eloquente 

testimonianza di quello straordinario palinsesto che è il sottosuolo di Napoli, autentico segno dell’avvicendarsi della storia. La 

denominazione dell’ipogeo e del giardino rimanda al nome orientale di Babuk, gatto del professor Gennaro Oliviero docente alla Federico 

II e presidente dell’associazione Amici di Marcel Proust. Qualche anno fa, il professore acquistò il giardino ubicato nel palazzo eretto sul 

finire del XVI secolo dalla famiglia Caracciolo del Sole, a due passi dalla cappella di San Giovanni a Carbonara. Le condizioni in cui il 

professore rilevò il giardino erano disastrose, ma la sua tenacia e passione lo hanno trasformato in un angolo fatato adornato di fiori e 

fontane. Nella cavità si potrà ammirare la proiezione Antrum Secretum Una meravigliosa gemma del sottosuolo napoletano  foto a cura di 

Francesco Ciotola e Massimiliano Cancello Tortora. Dopo la visita i partecipanti, accomodati nel fresco giardino, saranno coinvolti in 

un’intrigante sorpresa di gusto orientale a cura del gruppo di ricerca Pulsanda Tellus. La performance Danza e Tradizione: echi d’Oriente 

narra di storie antiche, tradizioni lontane, oltre ogni folklore. Gli alberi da frutto e gli arbusti in fiore faranno da cornice alla sosta golosa che 

concluderà l’incontro.  

 

     

 

Prenotazione Obbligatoria 

E’ previsto un contributo organizzativo 

Durata: 2,30 ore circa  

Appuntamento: Caserma Garibaldi - via Foria angolo via Cesare Rossarol - 5 min da porta San Gennaro  

 

Per Info e prenotazioni 

Siti Reali Onlus 

0816336763/081263250 

mobile 3922863436 

cultura@sitireali.it 

www.sitireali.it 


