
INFORMAZIONI UTILI PER IL CONVEGNO DI NAPOLI 
 
LUOGO. Il convegno si terrà presso la bella sede della FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE SEZ. SAN 

LUIGI a Posillipo, via Petrarca 115, i giorni venerdì 3, sabato 4 e la mattina di domenica 5 febbraio 2023. 
Chi vuole potrà arrivare a Napoli già da giovedì 2 febbraio.  
 
COME ARRIVARE ALLA FACOLTÀ SAN LUIGI:  

- in auto, prendere l'uscita 9 da A56. Prendere Corso Europa, Via Alessandro Manzoni, Via 
Stazio, Via Nevio e Via Francesco Petrarca. 

- in treno, Da Napoli centrale bisogna prendere la linea 2 della Metro fino a Mergellina. Da 
Mergellina - Piazza Sannazzaro si prende l’autobus C21 (direzione Posillipo Capo) fino a via 
Petrarca 115 (fermata Petrarca 350 mt dal Seminario). Il biglietto è quello cumulativo 1,70 euro 
(metro + autobus). Oppure contattare ConsorTaxi 081/2222 (costo della corsa 23 euro). 

 
COSTI. L’iscrizione al convegno è di 80 € per i soci di Biblia, per gli studenti e i residenti a Napoli, mentre 
è di 100 € per i non soci, e comprende le relazioni e la cartella con documenti utili ai lavori.  
 
SOGGIORNO. Presso il Seminario della Facoltà vi è la possibilità di risiedere per le prime 27 persone che 
si prenoteranno. I restanti potranno trovare alloggio presso la struttura dei Vocazionisti in via Manzoni 
225, dove pernotteranno ed effettueranno la prima colazione – la struttura non è molto lontana dal 
Seminario, circa 1,8 km, e coloro che vorranno potranno richiedere il servizio Taxi a pagamento. 
Il costo della pensione completa al giorno a persona è di 70 euro per un posto in doppia o in singola. I 
pasti previsti durante il convegno si terranno per tutti presso il Seminario San Luigi. 
 
COME ARRIVARE DAI VOCAZIONISTI 

- in treno, Da Napoli Centrale bisogna prendere la linea 2 della Metro fino a Mergellina. Da 
Mergellina - Piazza Sannazzaro si prende l’autobus C21 (direzione Posillipo Capo) fino a via 
Manzoni 225 (fermata Petrarca Torre Ranieri 500 m. dall’istituto). Il biglietto è quello 
cumulativo 1,70 euro (metro + autobus). Oppure contattare ConsorTaxi 081/2222 (costo della 
corsa 23 euro). 

 
PAGAMENTO E ISCRIZIONE. L’iscrizione va effettuata entro il 15 gennaio 2023: dopo tale data non possiamo 
garantire per chi lo richiede il posto presso le strutture ricettive. Alla scheda si dovrà aggiungere copia 
del versamento effettuato di 100 € (acconto sull’iscrizione non rimborsabile in caso di ritiro dopo il 
25/01/23). Il pagamento intestato a Biblia può essere effettuato sul bollettino ccp (15769508); sul c/c 
bancario presso Banco Popolare IBAN: IT07M050343 77600 000 000 01359; sul c/c postale presso 
Poste Italiane IBAN: IT 86Y 0760 1028 000 000 15769508. 
 
 

PROGRAMMA EXTRA: Giovedì 2 febbraio 2023 (costo 
20 euro a persona), partenza con pullman privato 
dal Seminario della Facoltà San Luigi alle ore 
13,30. Di estremo interesse naturalistico-
archeologico, oltre che paesaggistico, è la zona 
terrestre, contigua all'AMP, che si estende dal 
promontorio di Trentaremi al vallone di Gaiola, 
oggi racchiusa all'interno del PARCO ARCHEOLOGICO 

AMBIENTALE DEL PAUSILYPON.  Il complesso a cui si 
accede attraverso l'imponente Grotta di Seiano, 
traforo di epoca romana lungo più di 700m che 
congiunge la piana di Bagnoli con il vallone della 

Gaiola, racchiude parte delle antiche vestigia della villa del Pausilypon, fatta erigere nel I Sec a.C. dal Cavaliere 



romano Publio Vedio Pollione. Qui, nell'incanto di uno dei paesaggi più affascinanti del Golfo, è possibile 
ammirare i resti del Teatro, dell'Odeion e di alcune sale di rappresentanza della villa, le cui strutture 
marittime fanno oggi parte del limitrofo Parco Sommerso di Gaiola, su cui si affacciano i belvedere a picco sul 
mare del Pausilypon. L’amenità e la bellezza dei luoghi, il clima mite, la natura lussureggiante, furono alcuni dei 
fattori che a partire dal I Sec. a.C. resero ricercati tali luoghi, tanto che in breve tempo divennero i più lussuosi e 
celebri del mondo romano, inducendo senatori e ricchi cavalieri a collocare qui le loro dimore. Tra queste 
certamente la villa del Pausilypon (tregua dagli affanni) è quella di cui restano le più significative testimonianze. 
Il complesso rappresenta uno dei primi esempi di villa costruita adeguando l'architettura alla natura dei luoghi 
comprendendo, oltre alla parte abitativa, impianti termali, giardini, quartieri per gli addetti ai servizi, aree per 
gli spettacoli, e verso il mare le strutture portuali con gli edifici connessi e il complesso sistema di peschiere 
ancora ben conservato. Alla morte di Vedio Pollione il Pausilypon entrò a far parte del demanio imperiale; il 
primitivo nucleo fu ampliato e adeguato alle nuove funzioni di residenza imperiale. 
Oggi il Parco Archeologico del Pausilypon ed il Parco Sommerso di Gaiola, recuperati e resi fruibili, anche grazie 
alla collaborazione del Centro studi Interdisciplinari gaiola onlus, rappresentano un comprensorio turistico-
culturale di enorme rilevanza per la Città di Napoli. 

-  
Venerdì 3 febbraio 2023 (costo 55 euro a persona), partenza in pullman con 
guida alle ore 08,30 dal Seminario della Facoltà San Luigi: il PERCORSO 

ARCHEOLOGICO SOTTERRANEO DEL RIONE TERRA è un viaggio nell’antica colonia 
romana, Puteoli, fondata nel 194 avanti Cristo e divenuta presto porto 
commerciale di Roma. Il percorso è situato sotto la rocca di tufo che domina il 
golfo di Pozzuoli, tra Nisida e Baia, e si sviluppa lungo gli assi principali della città 
romana, cardini e decumani. Il visitatore, passeggiando lungo le strade 
dell’antica Puteoli, verrà affascinato dall’architettura dei numerosi edifici, dai 
depositi di grano, dal forno per la lavorazione e la cottura del pane (pistrinum) 
con le macine quasi intatte, dai criptoportici, dalle botteghe e dai magazzini. Il 
27 luglio 2021 è stato inaugurato l’ampliamento del percorso archeologico, con 
i nuovi tratti corrispondenti a due dei principali assi viari della città romana: la 
parte finale del cardo di via San Procolo, che si ricollega al decumano di via 
Villanova sul margine del promontorio tufaceo con viste mozzafiato; e il 
decumano di via Duomo, a Nord della Cattedrale, il cui allineamento è ricalcato 
esattamente dalla strada moderna che corre di qualche metro più in alto. 
Completano il percorso il podio in tufo del Capitolium, il principale edificio di 
culto della colonia romana del 194 avanti Cristo, inglobato nel tempio 
marmoreo di Augusto sotto la Cattedrale, e un piccolo ‘Museo dell’opera’ che 
ne ripercorre la storia.  
LA CATTEDRALE DI POZZUOLI, l’unica chiesa al mondo che è (anche) un tempio pagano.  Dedicato a San Procolo, il Duomo della 
città è un vero e proprio scrigno di record; città alle porte di Napoli celebre per rientrare nel territorio vulcanico 
dei Campi Flegrei. La sua particolarità è quella di ospitare, in un complesso unico, i resti di due edifici provenienti 
da epoche lontanissime: l’originale Tempio di Augusto, del 78 a.C. e il Duomo barocco della seconda metà del 
Seicento. 
Le sue meraviglie non finiscono però nell’estetica. Vanta infatti un altro primato: la cattedrale di San Procolo è 
stata la prima chiesa in cui ha dipinto una donna, ARTEMISIA GENTILESCHI.  
Il complesso, dopo un lavoro durato almeno dieci anni, ha portato alla nascita di una realtà che è unica al mondo: 
il Tempio – Duomo. 
E’ prevista la divisione in due gruppi: 
1 gruppo ingresso Percorso Archeologico ore 9:00 a seguire visita al Duomo ore 10:30 
2 gruppo ingresso Duomo ore 9:30 a seguire Percorso Archeologico ore 11:00 
Alle ore 13.00 pranzo a base di pesce (Juliette di verdure e seppia alla griglia, spiedino di gamberi in salsa con 
bruschetta, carpaccio di salmone, insalata di mare paccheri ai crostacei, Dolce della casa, acqua, vino e digestivo 
– in alternativa menù vegetariano) presso il ristorante A casa Mia, via Serapide 33 Pozzuoli, davanti al famoso 
sito del MACELLUM. 
Quindi rientro in pullman al Seminario. 
 
I programmi delle gite di giovedì e venerdì verranno effettuati solo se si raggiungeranno almeno 25 iscritti. 

San Gennaro nell'Anfiteatro di 

Pozzuoli, Artemisia Gentileschi 

1636-37 circa 


