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Domenica 26 febbraio 2023 

        
VISITA GUIDATA ALL’IPOGEO DEI CRISTALLINI 

Sotto palazzi e vicoli di Napoli è racchiuso un patrimonio storico ed artistico inestimabile… 

Un unicum di storia, archeologia, miti e colori 

L’Ipogeo dei Cristallini è una rara e incredibile testimonianza di pittura ed architettura ellenica, 
situato nel cuore del Rione Sanità-Vergini. I quattro spazi dell’Ipogeo svelano ai visitatori un mondo 
ancora vivo, ricco di decori e raffinatissimi effetti di trompe l’oeil. In esposizione anche la 
ricca collezione di reperti e vasi antichi ancora magnificamente conservati. 

Un viaggio indietro nel tempo di 2300 anni: un’esperienza che permetterà di scendere nel misterioso 
“mondo sotterraneo”, contemplando la straordinaria bellezza dell’arte e dei mestieri antichi, 
comprendendo il significato senza tempo della vita e della morte, dell’amore e della cura, della 
famiglia e dell’amicizia. 

L’ambizioso progetto di restauro è in parte finanziato con fondi Europei/Regione Campania (Por 
Campania Fesr 2014-2020), ed è svolto sotto l’alta sorveglianza e coordinamento scientifico 
della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in collaborazione 
con l’Istituto Centrale per il Restauro di Roma. 

Oggi è possibile accedere all’Ipogeo dall’interno del numero civico 133 a via dei Cristallini. 

E’ possibile trovare tutte le informazioni relative all’ipogeo dei Cristallini sul sito 
https://ipogeodeicristallini.org/ 
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Per garantire a tutti una visita in sicurezza e per continuare a preservare le 
preziose pitture, i turni di visita durano circa 45 minuti per un numero 
massimo consentito di 10 persone per volta. Il C.R.A.P. ha organizzato, solo 
ed esclusivamente per i Soci ed il proprio nucleo familiare, una visita guidata 
riservata ad un numero massimo di 30 persone suddivise in gruppi da 10. 
L’evento è previsto per domenica 26 febbraio con ingresso alle ore 10:00, 
11:00 e 12:00. L’appuntamento, previsto quindici  minuti prima della partenza 
del gruppo di appartenenza, è all’ingresso del sito in Via Cristallini 133 a 
Napoli.  

La quota di partecipazione, che comprende l’ingresso all’Ipogeo dei 
Cristallini con la visita guidata, è di € 9,00* (adulti e bambini). 

Per aderire all’iniziativa è indispensabile  compilare il form presente nella 
sezione “Eventi” del sito www.crapnapoli.it 

I soci interessati riceveranno una mail di conferma e dovranno 
tempestivamente confermare il proprio acquisto versando l’importo relativo 
presso la sede del C.R.A.P.. L’evento avrà luogo al raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti e i posti saranno disponibili fino ad 
esaurimento. 

       

 

 

* con il contributo del C.R.A.P. 

Si segnala che eventuali 
ritardi oppure la mancata 
partecipazione non daranno 
diritto a rimborsi di quanto 
pagato e pertanto si invita i 
partecipanti al rigoroso 
rispetto dell’orario indicato. 


