
 

 

venerdì 19 giugno 

ore 11.00 

Il culto di Virgilio a Napoli – dalle origini all’età moderna 

convegno sul culto di Virgilio a Napoli, con spettacolo ad egli ispirato 

presso Convento San Domenico Maggiore – Sala del Capitolo  

ingresso libero 

a cura di Associazione Culturale Mani e Vulcani 

info tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it  www.ilsentierodeimisteri.it info@manievulcani.it 

 

ore 11.00-21.00 

Visita al pozzo greco-romano 

visita guidata al laboratorio della Limonè s.r.l. di Piazza San Gaetano, alla scoperta della fondazione del 

tempio Dioscuri e del pozzo greco-romano 

presso Piazza San Gaetano 72 

costo € 3,00 

a cura di Limonè s.r.l. 

info tel. 081299429 www.limoncellodinapoli.it limoncellodinapoli@yahoo.it   

 

ore 17.00 

Virgilio mago tra simboli alchemici e l’esoterismo dei culti solari 

Magia dei riti pagani e leggende magiche delle ossa di Virgilio: misteri e riti nel Castel dell’Ovo 

visita guidata, mostra “Napoli dall’alba del Medioevo al sole del Rinascimento” e aperitivo 

costo € 8,00 

a cura di Archeo Storia Investigativa 

info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com facebook Itinerari storici enigma alchemici nelle vie di 

Napoli oppure Templari a Napoli   

 

ore 18.30 

Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta 

visita guidata con occhiali lcd nella Chiesa di San Domenico Maggiore 

partenza da Largo Corpo di Napoli 3, presso Museum (Piazzetta Nilo) 

costo € 15,00 

a cura di Associazione IVI (Itinerari Video Interattivi) 

info tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it info@projectivi.it  

 

ore 21.00 

Inferno Neapolitano  

Storia di Steghe, Maghi, Donne e Madonne nella città della Sirena 

spettacolo teatrale in prosa e musica di Massimo D’Antono. Musiche originali, canti e regia di Giovanni 

D’Angelo 

presso Convento San Domenico Maggiore - Chiostro  

a cura di Associazione Culturale Mani e Vulcani 

info tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it www.ilsentierodei misteri.it info@manievulcani.it  

 

 

http://www.manievulcani.it/
http://www.ilsentierodeimisteri.it/
mailto:info@manievulcani.it
http://www.limoncellodinapoli.it/
mailto:limoncellodinapoli@yahoo.it
mailto:laura.miriello@gmail.com
http://www.projectivi.it/
mailto:info@projectivi.it
http://www.manievulcani.it/
mailto:info@manievulcani.it


sabato 20 giugno 

 

ore 10.00 

Virgilio mago tra simboli alchemici e l’esoterismo dei culti solari 

visita guidata al Castel dell’Ovo con rassegna e mostra “Napoli dall’alba del Medioevo al sole del 

Rinascimento” 

visita gratuita 

a cura di Archeo Storia Investigativa 

info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com facebook Itinerari storici enigma alchemici nelle vie di 

Napoli oppure Templari a Napoli  

 

ore 10.30 

Virgilio incontra le Anime Pezzentelle 

visita-spettacolo in cui Virgilio dialogherà con i fantasmi delle “Anime Pezzentelle”, rivivendo storie e 

leggende legate al Cimitero delle Fontanelle, uno dei luoghi più misteriosi e suggestivi di Napoli 

partenza da Cimitero delle Fontanelle 

costo € 9,00 

a cura di Associazione Culturale Nonsoloart  

info tel. 3936856305 www.nonsoloart.it info@nonsoloart.it  

 

ore 11.00-21.00 

Visita al pozzo greco-romano 

visita guidata al laboratorio della Limonè s.r.l. di Piazza San Gaetano, alla scoperta della fondazione del 

tempio Dioscuri e del pozzo greco-romano 

presso Piazza San Gaetano 72 

costo € 3,00 

a cura di Limonè s.r.l. 

info tel. 081299429 www.limoncellodinapoli.it limoncellodinapoli@yahoo.it   

 

ore 16.00 

Miti, fantasmi e leggende noir 

visita guidata alla Cappella di San Severo, Piazza San Domenico Maggiore e Piazza del Gesù, per ammirare 

il Cristo Velato e le Macchine Anatomiche che hanno alimentato la leggenda nera del Principe di San Severo 

costo € 5,00 più biglietto di ingresso a Cappella San Severo 

a cura di Associazione Culturale Nonsoloart  

info tel. 3936856305 www.nonsoloart.it info@nonsoloart.it  

 

ore 17.00/18.30 

Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta 

visita guidata con occhiali lcd nella Chiesa di San Domenico Maggiore 

partenza da Largo Corpo di Napoli 3, presso Museum (Piazzetta Nilo) 

costo € 15,00 

a cura di Associazione IVI (Itinerari Video Interattivi) 

info tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it info@projectivi.it  

 

ore 21.00 

Inferno Neapolitano  

Storia di Steghe, Maghi, Donne e Madonne nella città della Sirena 
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spettacolo teatrale in prosa e musica di Massimo D’Antono. Musiche originali, canti e regia di Giovanni 

D’Angelo 

presso Convento San Domenico Maggiore - Chiostro  

a cura di Associazione Culturale Mani e Vulcani 

info tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it www.ilsentierodei misteri.it info@manievulcani.it  

 

domenica 21 giugno 

ore 10.00 

Virgilio mago tra simboli alchemici e l’esoterismo dei culti solari 

visita e mostra storica con tour nelle sale del castello, letture teatralizzate dei riti pagani teatralizzati narrati 

dal Virgilio mago lungo il lungomare Caracciolo fino al Monte Echia 

costo € 6,00 

ore 17.00 

L’alchimia della scuola di Virgilio e il culto solare nel monte Echia 

visita del Castel dell’Ovo, con mostra e rassegna storica, che proseguirà sul lungomare Caracciolo fino al 

monte Echia   

partenza da Castel dell’Ovo 

costo € 6,00 

a cura di Archeo Storia Investigativa 

info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com facebook Itinerari storici enigma alchemici nelle vie di 

Napoli oppure Templari a Napoli  

 

ore 10.00-12.00 

Vita, morte e miracoli del “Mago Virgilio” 

visita guidata attraverso la Crypta Neapolitana e alla tomba di Virgilio 

presso Parco Vergiliano di Piedigrotta  

costo € 5,00 

a cura di Giampaolo Schirani 

info tel. 3406866045 gianpaolo.schirani@gmail.com progressosocialeonlus@gmail.com facebook Progresso 

Sociale Onlus  

 

ore 10.15 

Leopardi a Napoli: una morte che si tinge di giallo 

passeggiata narrata e teatralizzata da Materdei al Cimitero delle Fontanelle, ripercorrendo le ultime ore di 

vita di Giacomo Leopardi 

partenza da Chiesa Santa Teresa degli Scalzi 

 costo € 6,00 

a cura di Associazione di Promozione Sociale “San Francesco di Paola” 

prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 ass.sfpaolacult@libero.it  

ore 10.30 

Libera_mente 

visita guidata e teatralizzata all’interno dello storico complesso del Manicomio di Capodichino, fino a Castel 

dell’Ovo 

presso ex ospedale psichiatrico “Leonardo Bianchi” 

visita gratuita 

a cura di Associazione Culturale Scarte e Compagnia Teatrale “Il Canto di Partenope” 

info tel. 0812546118 / 3332490624 anna.sicolo.pas@gmail.com   
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ore 10.30 

Le sette spade del Vergine 

I sacri misteri di Virgilio a Napoli 

visita guidata e reading  

Presso Porta Capuana 

costo € 8,00 

cura di Associazione Culturale Mani e Vulcani 

prenotazione obbligatoria tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it www.ilsentierodeimisteri.it  

info@manievulcani.it  

 

ore 11.00-21.00 

Visita al pozzo greco-romano 

visita guidata al laboratorio della Limonè s.r.l. di Piazza San Gaetano, alla scoperta della fondazione del 

tempio Dioscuri e del pozzo greco-romano 

presso Piazza San Gaetano 72 

costo € 3,00 

a cura di Limonè s.r.l. 

info tel. 081299429 www.limoncellodinapoli.it limoncellodinapoli@yahoo.it   

 

ore 17.00/18.30 

Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta 

visita guidata con occhiali lcd nella Chiesa di San Domenico Maggiore 

partenza da Largo Corpo di Napoli 3, presso Museum (Piazzetta Nilo) 

costo € 15,00 

a cura di Associazione IVI (Itinerari Video Interattivi) 

info tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it info@projectivi.it  

 

lunedì 22 giugno 

ore 10.00-19.30 

Virgilio mago tra simboli alchemici e l’esoterismo dei culti solari 

visita guidata al Castel dell’Ovo con rassegna e mostra “Napoli dall’alba del Medioevo al sole del 

Rinascimento” 

visita gratuita 

a cura di Archeo Storia Investigativa 

info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com facebook Itinerari storici enigma alchemici nelle vie di 

Napoli oppure Templari a Napoli  

 

ore 11.00-21.00 

Visita al pozzo greco-romano 

visita guidata al laboratorio della Limonè s.r.l. di Piazza San Gaetano, alla scoperta della fondazione del 

tempio Dioscuri e del pozzo greco-romano 

presso Piazza San Gaetano 72 

costo € 3,00 

a cura di Limonè s.r.l. 

info tel. 081299429 www.limoncellodinapoli.it limoncellodinapoli@yahoo.it   
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martedì 23 giugno 

 

ore 9.30-12.00 

Virgilio: il mago 

recitazione di un giallo d’epoca con visita guidata al Parco Archeologico della Grotta di Seiano  

presso Parco Archeologico del Pausilypon, via discesa Coroglio 36 

visita gratuita 

a cura di Nicola De Cristofaro e Lucia Pastoressa 

info tel. 0815546566 nocomment2006@libero.it  

 

ore 10.00-19.30 

Virgilio mago tra simboli alchemici e l’esoterismo dei culti solari 

visita guidata al Castel dell’Ovo con rassegna e mostra “Napoli dall’alba del Medioevo al sole del 

Rinascimento” 

visita gratuita 

a cura di Archeo Storia Investigativa 

info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com facebook Itinerari storici enigma alchemici nelle vie di 

Napoli oppure Templari a Napoli  

 

ore 11.00-21.00 

Visita al pozzo greco-romano 

visita guidata al laboratorio della Limonè s.r.l. di Piazza San Gaetano, alla scoperta della fondazione del 

tempio Dioscuri e del pozzo greco-romano 

presso Piazza San Gaetano 72 

costo € 3,00 

a cura di Limonè s.r.l. 

info tel. 081299429 www.limoncellodinapoli.it limoncellodinapoli@yahoo.it   

 

ore 17.30-00.30 

Sogno di una notte (magica) di mezza Estate 

durante la notte di San Giovanni (il Mago beato) e del Solstizio d’Estate (considerata anche la Notte delle 

Streghe) verranno proposte performance di antichi rituali 

presso Cortile di Sant’Antoniello a Port’Alba, proseguendo poi in Piazza Bellini e via Costantinopoli 

partecipazione gratuita 

a cura di Annalisa Palmieri 

info tel. 3387677060 / 3495458714  alisapalmieri@gmail.com malisa_72@yahoo.it  

 

mercoledì 24 giugno 

ore 11.00-21.00 

Visita al pozzo greco-romano 

visita guidata al laboratorio della Limonè s.r.l. di Piazza San Gaetano, alla scoperta della fondazione del 

tempio Dioscuri e del pozzo greco-romano 

presso Piazza San Gaetano 72 

costo € 3,00 

a cura di Limonè s.r.l. 

info tel. 081299429 www.limoncellodinapoli.it limoncellodinapoli@yahoo.it   

 

ore 17.00 
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Virgilio mago tra simboli alchemici e l’esoterismo dei culti solari 

Palazzo Carafa e i miti di Virgilio mago nel Rinascimento napoletano 

da Piazzetta Nilo, visita a Palazzo Carafa di Maddaloni, San Biagio dei Librai, via Nilo, fino a 

Sant’Aniello a Caponapoli, attraverso i luoghi del paganesimo tra la scuola di Virgilio e il Rinascimento  

costo € 6,00 

a cura di Archeo Storia Investigativa 

info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com facebook Itinerari storici enigma alchemici nelle vie di 

Napoli oppure  

Templari a Napoli  

 

giovedì 25 giugno 

ore 10.00-12.00 

Vita, morte e miracoli del “Mago Virgilio” 

visita guidata attraverso la Crypta Neapolitana e alla tomba di Virgilio 

presso Parco Vergiliano di Piedigrotta  

costo € 5,00 

a cura di Giampaolo Schirani 

info tel. 3406866045 gianpaolo.schirani@gmail.com progressosocialeonlus@gmail.com facebook Progresso 

Sociale Onlus  

 

ore 10.30/11.30 

Janare e Benandanti, racconti di folclore campano sulle bocche di demoni e santi 

visita teatralizzata presso il Cimitero delle Fontanelle e la Chiesa di Santa Maria delle Anime del 

Purgatorio ad Arco 

costo € 10,00 

a cura di Livia Bertè in collaborazione con Maria Passaretta 

info tel. 3334666597 / 3398191605 dott.passaretta@alice.it  

ore 11.00-21.00 

Visita al pozzo greco-romano 

visita guidata al laboratorio della Limonè s.r.l. di Piazza San Gaetano, alla scoperta della fondazione del 

tempio Dioscuri e del pozzo greco-romano 

presso Piazza San Gaetano 72 

costo € 3,00 

a cura di Limonè s.r.l. 

info tel. 081299429 www.limoncellodinapoli.it limoncellodinapoli@yahoo.it   

 

ore 18.00 

Cori della Tradizione canora della Musica classica Napoletana 

concerto di brani classici napoletani arrangiati per un organico corale con l’aggiunta di un Ensamble di Fiati 

e accompagnamento pianistico 

presso Convento San Domenico Maggiore - Chiostro 

costo € 5,00 

a cura di Associazione Culturale “Musica è…” 

info tel. 0815535770 / 3290306051 www.accademiamusicae.it info.musicae@libero.it  

 

ore 18.30-22.00 

La Pietra Filosofale 

mostra e performance tra miti e leggende sulla Pietra Filosofale 
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presso via Carlo Poerio 90/A, Napoli 

ingresso gratuito 

a cura di Massimiliano e Francesca Santangelo 

info tel. 0810322463 / 3392462525 www.scaramanzia.net scaramanzianapoli@gmail.com  

 

venerdì 26 giugno 

ore 10.30/11.30 

Janare e Benandanti, racconti di folclore campano sulle bocche di demoni e santi 

visita teatralizzata presso il Cimitero delle Fontanelle e la Chiesa di Santa Maria delle Anime del 

Purgatorio ad Arco 

 costo € 10,00 

a cura di Livia Bertè in collaborazione con Maria Passaretta 

info tel. 3334666597 / 3398191605 dott.passaretta@alice.it  

 

ore 11.00-21.00 

Visita al pozzo greco-romano 

visita guidata al laboratorio della Limonè s.r.l. di Piazza San Gaetano, alla scoperta della fondazione del 

tempio Dioscuri e del pozzo greco-romano 

presso Piazza San Gaetano 72 

costo € 3,00 

a cura di Limonè s.r.l. 

info tel. 081299429 www.limoncellodinapoli.it limoncellodinapoli@yahoo.it   

 

ore 17.00  

Virgilio Mago tra i simboli alchemici e l’esoterismo dei culti solari 

Alla scoperta del culto alchemico e campestre del Virgilio Mago 

visita agli scavi archeologici di Piazza Bellini lungo le mura della Napoli greco-romana fino al cardine di 

San Gregorio Armeno, con letture teatralizzate dei riti e dei culti con sosta caffè 

costo € 6,00 

a cura di Archeo Storia Investigativa 

info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com facebook Itinerari storici enigma alchemici nelle vie di 

Napoli oppure Templari a Napoli   

 

ore 21.00 

Inferno Neapolitano  

Storia di Steghe, Maghi, Donne e Madonne nella città della Sirena 

spettacolo teatrale in prosa e musica di Massimo D’Antono. Musiche originali, canti e regia di Giovanni 

D’Angelo 

presso Convento San Domenico Maggiore - Chiostro  

a cura di Associazione Culturale Mani e Vulcani 

info tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it www.ilsentierodei misteri.it info@manievulcani.it  

 

sabato 27 giugno 

ore 9.30-12.00 

Virgilio: il mago 

recitazione di un giallo d’epoca con visita guidata al Parco Archeologico della Grotta di Seiano  

presso Parco Archeologico del Pausilypon, via discesa Coroglio 36 
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visita gratuita 

a cura di Nicola De Cristofaro e Lucia Pastoressa 

info tel. 0815546566 nocomment2006@libero.it  

 

ore 10.30 

La magia della Crypta Neapolitana 

Visita guidata alla Crypta Neapolitana, attribuita all’opera magica di Virgilio, che, secondo la leggenda, è 

uno dei posti dove si aggirano figure leggendarie come il “monaciello” 

costo € 6,00 

a cura di Associazione Culturale Nonsoloart  

info tel. 3936856305 www.nonsoloart.it info@nonsoloart.it  

 

ore 10.30/11.30 

Janare e Benandanti, racconti di folclore campano sulle bocche di demoni e santi 

visita teatralizzata presso il Cimitero delle Fontanelle e la Chiesa di Santa Maria delle Anime del 

Purgatorio ad Arco 

 costo € 10,00 

a cura di Livia Bertè in collaborazione con Maria Passaretta 

info tel. 3334666597 / 3398191605 dott.passaretta@alice.it  

 

ore 11.00-21.00 

Visita al pozzo greco-romano 

visita guidata al laboratorio della Limonè s.r.l. di Piazza San Gaetano, alla scoperta della fondazione del 

tempio Dioscuri e del pozzo greco-romano 

presso Piazza San Gaetano 72 

costo € 3,00 

a cura di Limonè s.r.l. 

info tel. 081299429 www.limoncellodinapoli.it limoncellodinapoli@yahoo.it   

 

ore 17.00 

Spiriti santi e birbanti 

azioni teatrali e performance sugli spiritelli tratti dai racconti e tramandati di generazioni in generazioni 

presso Castel Nuovo (Maschio Angioino) 

costo € 5,00 

a cura di Centro Artistico Culturale Enjoy Village 

info tel. 3333688355 maurypo@libero.it 

 

ore 18.00 

Misteri e fantasmi partenopei 

visita guidata alla scoperta di arte, vicoli, miti e leggende dal sapore esoterico, attraverso via Duomo, San 

Gennaro, largo Donna Regina, palazzo della regina Giovanna, San Giovanni a Carbonara e Porta Capuana 

partenza da via Duomo, di fronte al Duomo 

costo € 6,00 

a cura di Associazione Insolitaguida Napoli 

prenotazione obbligatoria tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it  

 

ore 21.00 

Inferno Neapolitano  

Storia di Steghe, Maghi, Donne e Madonne nella città della Sirena 

mailto:nocomment2006@libero.it
http://www.nonsoloart.it/
mailto:info@nonsoloart.it
mailto:dott.passaretta@alice.it
http://www.limoncellodinapoli.it/
mailto:limoncellodinapoli@yahoo.it
mailto:maurypo@libero.it
http://www.insolitaguida.it/
mailto:info@insolitaguida.it


spettacolo teatrale in prosa e musica di Massimo D’Antono. Musiche originali, canti e regia di Giovanni 

D’Angelo 

presso Convento San Domenico Maggiore - Chiostro  

a cura di Associazione Culturale Mani e Vulcani 

info tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it www.ilsentierodei misteri.it info@manievulcani.it  

 

ore 21.00 

Suoni e Silenzi 

rappresentazione di leggende della tradizione napoletana legate a famosi personaggi storici 

presso Parco Virgiliano 

partecipazione gratuita 

a cura di Compagnia Teatrale “Questi Fantasmi” 

info tel. 3484497397 / 081942470 

 

domenica 28 giugno 

ore 10.00-12.00 

Vita, morte e miracoli del “Mago Virgilio” 

visita guidata attraverso la Crypta Neapolitana e alla tomba di Virgilio 

presso Parco Vergiliano di Piedigrotta  

costo € 5,00 

a cura di Giampaolo Schirani 

info tel. 3406866045 gianpaolo.schirani@gmail.com progressosocialeonlus@gmail.com facebook Progresso 

Sociale Onlus  

 

ore 10.30 

Le sette spade del Vergine 

I sacri misteri di Virgilio a Napoli 

visita guidata e reading  

presso Piazza Bellini 

costo € 8,00 

cura di Associazione Culturale Mani e Vulcani 

prenotazione obbligatoria tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it www.ilsentierodeimisteri.it  

info@manievulcani.it  

 

ore 10.30 

L’(u)ovo incantato, Virgilio mago e i castelli 

passeggiata narrata da Castel dell’Ovo, dove la leggenda vuole che Virgilio abbia depositato un uovo 

incantato, fino ad arrivare alla zona monumentale 

costo € 6,00  

a cura di Associazione Culturale Nonsoloart  

info tel. 3936856305 www.nonsoloart.it info@nonsoloart.it  

 

ore 10.30/11.30 

Janare e Benandanti, racconti di folclore campano sulle bocche di demoni e santi 

visita teatralizzata presso il Cimitero delle Fontanelle e la Chiesa di Santa Maria delle Anime del 

Purgatorio ad Arco 

 costo € 10,00 

a cura di Livia Bertè in collaborazione con Maria Passaretta 
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info tel. 3334666597 / 3398191605 dott.passaretta@alice.it  

 

ore 12.30 

Anime “Pezzentelle”: dalle Regine alle Popolane, dalle Sante alle amanti 

spettacolo teatrale itinerante con rievocazioni storiche, miti e leggende della città di Napoli tra esoterismo e 

sacralità 

presso Cimitero delle Fontanelle 

partecipazione gratuita 

a cura di Mauro Maurizio Palumbo in collaborazione con la Compagnia Teatrale “Il Canto di Partenope” 

info tel. 3382599821 mauromauriziopalumbo@libero.it 

 

ore 11.00-21.00 

Visita al pozzo greco-romano 

visita guidata al laboratorio della Limonè s.r.l. di Piazza San Gaetano, alla scoperta della fondazione del 

tempio Dioscuri e del pozzo greco-romano 

presso Piazza San Gaetano 72 

costo € 3,00 

a cura di Limonè s.r.l. 

info tel. 081299429 www.limoncellodinapoli.it limoncellodinapoli@yahoo.it   

 

ore 16.00-19.00 

“Conducimi alla luce” 

visita guidata e performance teatrale attraverso il Parco Virgiliano fino al cuore dell’antico Tunnel 

Virgiliano. Lì verrà messo in scena un adattamento del mito di Orfeo e Euridice, accompagnato dalla lettura 

di brani tratti dalle Georgiche di Virgilio 

partenza da Tomba di Virgilio a Piedigrotta 

 costo € 10,00 

a cura di Associazione Culturale Neartpolis 

info tel. 3381865180 / 3937154756 www.neartpolis.it info@neartpolis.it neartpolis@libero.it facebook 

www.facebook.com/ne.artpolis   

 

ore 21.00 

Suoni e Silenzi 

rappresentazione di leggende della tradizione napoletana legate a famosi personaggi storici 

presso Parco Virgiliano 

partecipazione gratuita 

a cura di Compagnia Teatrale “Questi Fantasmi” 

info tel. 3484497397 / 081942470 

 

lunedì 29 giugno 

ore 11.00-21.00 

Visita al pozzo greco-romano 

visita guidata al laboratorio della Limonè s.r.l. di Piazza San Gaetano, alla scoperta della fondazione del 

tempio Dioscuri e del pozzo greco-romano 

presso Piazza San Gaetano 72 

costo € 3,00 

a cura di Limonè s.r.l. 

info tel. 081299429 www.limoncellodinapoli.it limoncellodinapoli@yahoo.it   
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ore 17.00 

Presentazione del libro di Maria Roccasalva “Le pietre e i demoni di Napoli” 

l’assessore Nino Daniele e l’attore Andrea Fiorillo presentano il libro dell’autrice Maria Roccasalva 

presso Convento di San Domenico Maggiore, sala del Capitolo 

ingresso gratuito 

info editore@tulliopironti.it  

 

ore 17.00 

Virgilio Mago tra i simboli alchemici e l’esoterismo dei culti solari 

Alla scoperta del culto alchemico e campestre del Virgilio Mago 

visita agli scavi archeologici di Piazza Bellini lungo le mura della Napoli greco-romana fino al cardine di 

San Gregorio Armeno, con letture teatralizzate dei riti e dei culti con sosta caffè 

costo € 6,00 

a cura di Archeo Storia Investigativa 

info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com facebook Itinerari storici enigma alchemici nelle vie di 

Napoli oppure Templari a Napoli  

 

martedì 30 giugno 

ore 11.00-21.00 

Visita al pozzo greco-romano 

visita guidata al laboratorio della Limonè s.r.l. di Piazza San Gaetano, alla scoperta della fondazione del 

tempio Dioscuri e del pozzo greco-romano 

presso Piazza San Gaetano 72 

costo € 3,00 

a cura di Limonè s.r.l. 

info tel. 081299429 www.limoncellodinapoli.it limoncellodinapoli@yahoo.it   

 

ore 16.00 

Virgilio mago tra simboli alchemici e l’esoterismo dei culti solari 

Visita tra la magia di Virgilio e la “magia” dei vicoli napoletani 

visita dal Monte Echia al Monte di Dio, passando attraverso piazza Plebiscito, con sosta caffè  

costo € 6,00 - € 8,00 con caffè offerto dal centro studi 

a cura di Archeo Storia Investigativa 

info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com facebook Itinerari storici enigma alchemici nelle vie di 

Napoli oppure Templari a Napoli  

 

ore 17.00/18.30 

Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta 

visita guidata con occhiali lcd nella Chiesa di San Domenico Maggiore 

partenza da Largo Corpo di Napoli 3, presso Museum (Piazzetta Nilo) 

costo € 15,00 

a cura di Associazione IVI (Itinerari Video Interattivi) 

info tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it info@projectivi.it  
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