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L’area dei Vergini, l’attuale quartiere Sanità, si collocava in antico
a nord della cinta muraria di Neapolis, da cui la separava un
ampio vallone su cui oggi insistono piazza Cavour e via Foria, ed
era caratterizzata dalla presenza di costoni tufacei che salivano
progressivamente verso il poggio di Capodimonte, utilizzati, fin
dall’epoca ellenistica, per la realizzazione di monumenti funerari
di notevole importanza. Alcuni di questi sono stati rinvenuti nel
corso della realizzazione dei palazzi che, a partire dalla metà del
XVIII secolo, hanno determinato la progressiva urbanizzazione
della zona.
Si tratta di tombe che probabilmente si collocavano lungo un asse
stradale che correva a ridosso del declivio tufaceo e che dovevano
in origine presentare una facciata con false architetture e porte
che immettevano direttamente nella camera sepolcrale o, nel
caso di soluzioni più articolate, in una camera superiore in cui si
svolgevano riti funerari dalla quale si accedeva al vano destinato
alla sepoltura dei defunti. Di molti sepolcri, pur documentati nelle
cronache del tempo, si è persa traccia e memoria, alcuni invece
sono ancora conservati al di sotto del moderno tessuto edilizio e
costituiscono preziosa testimonianza della stratificazione storica
della città. Tra questi il più noto e meglio conservato, anche grazie
alla lungimiranza e alla cura dei suoi proprietari, è l’Ipogeo dei
Cristallini, rivenuto nel 1889 e nel quale, insieme ai banchi realizzati
nel tufo, talvolta decorati in forma di letti, con incassi quadrangolari

SOPRINTENDENTE
ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER IL COMUNE DI NAPOLI
LUIGI LA ROCCA
The Vergini area, which represents the current
Sanità district, was in ancient times located to
the north of the walls of Neapolis, from which it
was separated by a large valley on which piazza
Cavour and via Foria stand today and was characterized by the presence of tufaceous ridges that
gradually ascended towards the Capodimonte hill,
used since the Hellenistic period for the construction of funerary monuments of considerable
importance. Some of these were found during
the construction of the buildings which, starting
from the mid-18th century, led to the progressive
urbanization of the area.
These are tombs that were probably located along
a road axis that ran close to the tufaceous slope
and which originally had to present a façade with
false architecture and doors that led directly into
the burial chamber or, in the case of more complex
solutions, into a chamber superior in which
funerary rites took place from which one entered
the room intended for the burial of the dead.
The traces and memories many tombs, although
documented in the chronicles of the time, have
been lost, while some are still preserved under the
modern building fabric and constitute a precious
testimony of the historical stratification of the city.

destinati ad ospitare i corpi dei defunti, si conserva
ancora l’intero apparato decorativo che si sviluppa con
colori molto vivaci e raﬃnatissimi effetti di trompe l’oeil a
imitazione di partiti architettonici e arredi di lusso.
Molti anni dopo gli ultimi interventi di restauro, grazie
al rapporto sinergico tra la Soprintendenza, l’Istituto
Centrale per il Restauro e la famiglia Martuscelli, si avvia
un nuovo percorso di analisi, studio e recupero del
complesso che partendo dall’approfondimento delle
conoscenze dell’intero palinsesto archeologico dell’area
dei Vergini, attraverso l’analisi della documentazione
storica e archeologica, lo studio delle architetture e dei
contesti funerari, la ricostruzione della topografia e del
paesaggio antico, l’uso di tecnologie di avanguardia per
il monitoraggio e la documentazione, si pone l’obiettivo
di rendere possibile la visita virtuale dei contesti funerari
e, anche, la fruizione fisica in sicurezza dell’Ipogeo dei
Cristallini.

Among these the best known and, also thanks
to the foresight and care of its owners, best
preserved, is the Ipogeo dei Cristallini, which was
discovered in 1889 and in which, together with
the benches made of tuff, sometimes decorated
in the form of beds, with quadrangular recesses
intended to host the bodies of the deceased, the
entire decorative apparatus is still preserved
and develops with very bright colours as well as
incredibly refined trompe l’oeil effects imitating
architectural decorations and furnishings.
Many years after the last restoration interventions,
thanks to the synergistic relationship between
the Superintendence, the ICR and the Martuscelli
family a new path of analysis, study and recovery
of the complex has begun which, starting from the
knowledge deepening of the entire archaeological
schedule of the area of the Virgins, through the
analysis of historical and archaeological documentation, the study of architecture and funerary
contexts, the reconstruction of the topography and
the ancient landscape, the use of avant-garde technologies for monitoring and documentation, the
objective is to make the virtual visit of the funeral
contexts possible and, therefore, the safe physical
use of the Crystalline Hypogeum.

LO STEMMA DI FAMIGLIA IN VIA DEI CRISTALLINI

La Famiglia Martuscelli
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who decided that it was about time to offer the
momento di offrire quello scrigno di arte e storia alla
city such a treasure of history and art. Alessandra
città. «A convincerci - racconta Alessandra - è stato
claims it was an archaeologist to convince them:
“He had asked us to visit the Hypogeum. After
un archeologo. Ci aveva chiesto di far visita all’Ipogeo.
entering the most beautiful of the four rooms,
Dopo essere entrato nella più bella delle quattro
with astonishing spontaneity, he exclaimed: ‘My
sale, con una spontaneità sorprendente, esclamò:
dear, how much beauty, I would like to live here!’.
In that particular moment, we realized that it was
”Mamma mia quanta bellezza, io vorrei vivere qui!”. Fu

quello il momento in cui ci rendemmo conto che era arrivato
il momento di occuparci di questo luogo per troppo tempo
chiuso». Ed eccola qui la famiglia Martuscelli pronta a scrivere,
e raccontare, questa nuova avventura. «Abbiamo riflettuto a
lungo per decidere come valorizzare il grande patrimonio di cui
disponevamo, e abbiamo capito molto presto che il desiderio
non era solo quello di restituire a vera bellezza quei meravigliosi
affreschi, ma anche di avvicinare all’arte greca un pubblico
sempre più ampio. L’arte appartiene a tutti, e chi gestisce un
bene così ha il dovere di renderla comprensibile e accessibile».
Partendo dal concetto che “tutta l’arte è stata contemporanea”,
lo è anche quella greca. «E allora - si domanda Alessandra
Martuscelli - perché trattarli da “vecchi”? I greci erano belli, solari
e anche dotati di grande senso dell’umorismo». La commedia,
la più antica, era in realtà una satira pungente messa in scena
l’obiettivo di strappare una risata. E poi hanno inventato la
filosofia, la medicina, la democrazia, le olimpiadi. Insomma, viva i
greci, viva la cultura e soprattutto viva la bellezza!

about time to take care of this place that had
been closed for too long».
And here it is, the Martuscelli family ready to write
and narrate this new adventure. “We have given
a lot of thought on how to value and enhance the
great heritage we were given, and we understood
soon enough that the desire was not only to restore those wonderful frescoes to their original beauty, but also to bring an ever wider audience closer
to Greek art. Art belongs to everyone, and anyone
who manages an asset like this has the duty to
make it understandable and accessible “. Based
on the assumption that “all art was contemporary”, the Greek one was surely contemporary as
well! «So - asks Alessandra Martuscelli – why
should we treat them as “old ”? The Greeks were
beautiful, radiant and gifted with a great sense of
humor “. actually, the oldest comedy was a biting
satire staged with the aim of provoke a laugh.
And then, they invented philosophy, medicine,
democracy, the Olympics. In short, long live the
Greeks, long live the culture and above all, long
live the beauty!

Le prime esperienze
di pittura ed
architettura ellenistica
ANGELA PONTRANDOLFO E IDA BALDASARRE
Le tombe monumentali napoletane costituiscono
un’importante testimonianza architettonica e
pittorica di età ellenistica. La mostra del 1985 su
Napoli Antica ha ampiamente e definitivamente
eliminato l’errore di valutazione cronologica della
prima edizione di alcune di queste tombe, nato da
una confusione di dati riferibili in parte alle fasi di
riuso, collocandole tra la fine del IV e il III sec. a. C.
Particolare interesse riveste il complesso di via dei
Cristallini costituito da quattro sepolcri contigui,
scavati nel tufo, ciascuno con ingresso indipendente.
Ognuno di essi è costituito da due camere
sovrapposte ma non in asse tra loro, di cui quella
superiore, ha il pavimento quasi completamente
occupato dalla scala di accesso alla stanza inferiore,
la vera camera funeraria. L’ipogeo C è il meglio
conservato nell’apparato strutturale e decorativo.
L’alta porta di ingresso, delimitata in alto da un
architrave modanato, è inquadrata da due colonne
scanalate su base ionico-attica, che poggiano su di
un alto dado parallelepipedo col bordo superiore
modanato. Benché la parte superiore sia andata
distrutta è possibile ipotizzare che avesse un
timpano. Questo ingresso monumentale dà accesso
ad un ambiente allo stesso livello, un vestibolo aperto
dedicato al culto dei morti, funzione sottolineata dai
banconi che corrono lungo le tre pareti e dal profilo
di una trapeza scolpita sulla faccia anteriore del
bancone di fondo. La pittura completa e sottolinea
le articolazioni architettoniche, sia nelle modanature
che individuano il cassettonato della copertura a
doppio spiovente, ricavata nel tufo, sia nel fregio
ionico dipinto prospetticamente in rosso, blu e

THE FIRST EXPERIENCE
OF HELLENISTIC PAINTING
AND ARCHITECTURE

ANGELA PONTRANDOLFO AND
IDA BALDASARRE
The Neapolitan monumental tombs represent an important architectural and pictorial testimony of the Hellenistic period. The
1985 Ancient Naples exhibition has largely
and definitively eliminated the chronological evaluation error of the first edition
of some of these tombs. This type of error
was the result of the confusion among the
available data with regard to stages of
re-use, that placed those between the end
of the IV and the III. sec. to. C. The complex
located via dei Cristallini represents a
site of major interest. It consists of four
contiguous tombs, dug into the tuff, each
with an independent entrance. Every one
of them consists of two overlapping chambers but not in axis with each other. The
upper chamber’s floor is almost completely
occupied by the staircase leading to the
lower room, the real burial chamber.
Hypogeum C is the best preserved in the
structural and decorative apparatus. The
high entrance door, delimited at the top
by a molded architrave, is framed by two
fluted columns on an Ionic-Attic base,
which rest on a high parallelepiped nut
with a molded upper edge. Although the
upper part was destroyed, it is possible to assume that it had a gable. This
monumental entrance gives access to a
room on the same level, an open vestibule
dedicated to the cult of the dead. The
feature is underlined by the counters that
run along the three walls and by the profile
of a trapeza carved on the front face of the
back counter. The painting completes and
emphasizes the architectural articulations,

IL CULTO DEL COLORE
DEGLI ANTICHI GRECI
THE COLOR CULT OF THE ANCIENT GREEKS

due toni di bianco, che segna l’incontro delle pareti con
la copertura, sotto cui corre un altro eccezionale fregio
dipinto su fondo nero-bluastro raﬃgurante, in sequenza
modulare, due grifi retrospicienti affrontati ad un fiore e
separati ciascuno da testine maschili o femminili. Ciascuna
parete di questa stanza superiore è inoltre decorata da
tre corone di fiori eseguite a macchia e appese a chiodi
raﬃgurati in prospettiva. La camera inferiore, alla quale
si accedeva attraverso una scala scavata nel pavimento
della camera superiore, è coperta da volta a botte e ha le
pareti scandite da paraste a rilievo con capitelli figurati. In
ognuno degli spazi in basso vi sono letti-sarcofagi scavati nel
tufo, all’esterno sagomati in forma di klinai, con materassi
e doppi cuscini scolpiti e dipinti in giallo, azzurro e rosso.
Sopra i sarcofagi, tra le paraste, sono dipinti festoni di
corone di alloro, stretti ad intervalli da fasce dorate, resi con
delicate variazioni del colore verde e con sovrapposizione di

both in the moldings that identify the coffered
roof with double sloping, carved into the tuff, and
in the Ionic frieze painted in perspective in red,
blue and two tones of white. This ones mark the
meeting of the walls with the roof, under which
runs another exceptional frieze painted on a
bluish-black background depicting, in modular
sequence, two retrospective griffins facing a
flower and each separated by male or female
heads. Each wall of this upper room is also decorated with three wreaths of flowers made in stain
and hung on nails depicted in perspective.
The lower room, which that can be accessed
via a staircase carved into the floor of the
upper room, is covered by a barrel vault and the
walls are marked by relief pilasters with figured
capitals. In each of the spaces below there are
beds-sarcophagi carved into the tuff, shaped on
the outside in the form of klinai, with mattresses
and double pillows carved and painted in yellow,
blue and red. Above the sarcophagi, between the
pilasters, festoons of laurel wreaths are painted,

pennellate nere in funzione di ombra. Sulla parete di fondo
sono raﬃgurate corone eseguite a macchia, appese a chiodi
dipinti e rappresentati in una sapiente prospettiva con
l’ombra portata. Questa parete è ulteriormente valorizzata
dalla straordinaria decorazione della lunetta nella quale è
rappresentata una testa di Medusa, scolpita e inserita in un
incasso della parete stessa. A completare la straordinaria
decorazione di questo ambiente si aggiungono, ai due lati
dell’ ingresso due candelabri dipinti, di cui è rimasta solo
la parte inferiore, con i fusti in argento e i piedi a zampa di
animale. A sinistra della porta è inoltre raﬃgurata, appesa
ad un chiodo, una grande patera d’oro con due anse, con
l’uso del colore bruno e nero sfumato sull’ocra del metallo;
il gruppo di Dioniso e Arianna che vi è raﬃgurato Dioniso in
coppia con Arianna, una scena di ierogamia con implicazioni
simboliche. Alla destra della porta è raﬃgurata invece una
oinochoe d’argento.

with narrow intervals of golden bands, painted
with delicate variations of the green color and
with overlapping of black brushstrokes as a
function of shadow. On the back wall, crowns
painted as stains are depicted, hanging on painted nails and represented in a wise perspective
with the shadow. This wall is further enhanced
by the extraordinary decoration of the lunette in
which a Medusa head is represented, carved and
inserted in a recess in the wall itself.
To complete the extraordinary decoration of this
room, two painted candelabra are added to the
two sides of the entrance, of which only the lower
part remains, with silver shafts and animal paw
feet. Moreover, a large gold patera with two handles is depicted on the left of the door hanging
from a nail with the employ of brown and black
shaded on the ocher of the metal; the group of
Dionysus and Ariadne which depicts Dionysus
paired with Ariadne, a scene of hierogamy with
symbolic implications. On the right of the door, a
silver oinochoe is depicted.

SOTTO LA SANITÀ
UN TESORO
UNICO AL MONDO.
IN THE SANITÀ NEIGHBORHOOD
UNDERGROUND, A UNIQUE TREASURE IN
THE WORLD

L’IMPATTO
SOCIALE
L’apertura al pubblico e la valorizzazione
dell’Ipogeo si pongono l’ambizioso obiettivo
di aggiungere un tassello fondamentale
all’operazione di recupero del rione Sanità,
oggetto di uno sforzo non comune di reinnovazione urbana, sociale ed economica.
La nascita di importanti Fondazioni culturali
e sociali, tra le tante iniziative intraprese, ha
consentito anche la riapertura di due siti
archeologici creando per i giovani del quartiere
una straordinaria occasione di occupazione

SOCIAL IMPACT

e valorizzazione del territorio. Un fervore
che si basa sull’esempio della cultura greca,
che proprio in questa porzione della città
fu particolarmente attiva in ogni forma di
espressione e di arte, influenzando la vita
sociale in modo profondo e duraturo. Ancora
oggi infatti rappresenta un modello da seguire
basato sul rinnovamento culturale, la libertà di
pensiero e di critica, che stimola il confronto
intellettuale e permette la circolazione e la
diffusione di idee e metodi scientifici.

The enhancement of the Hypogeum
and the opening to the public have the
ambitious goal of adding a fundamental
piece to the process of recovery of the
Sanità district, being the subject of an
uncommon effort of urban, social and
economic re-innovation.
The emergence of important cultural
and social foundations, among the many
undertaken initiatives, in part allowed
the reopening of two archaeological sites
generating an extraordinary opportunity
for the young people of the neighborhood
with regard to the area’s upgrading and
enhancement.
A fervor that is grounded on the example
of Greek culture, which was particularly

active in this part of the city and voiced
by all forms of expression and art,
influencing social life in a profound and
lasting way. At present, this culture
still represents a role model based on
cultural renewal, freedom of thought and
criticism, which stimulates intellectual
confrontation and allows the circulation
and dissemination of scientific ideas and
methods.

LA
MISSIONE
La pittura greca è, purtroppo,
andata quasi interamente
persa, restano le testimonianze
dipinte sui vasi che possono
appena far immaginare i livelli di
maestria raggiunti. L’Ipogeo dei
Cristallini rappresenta una rara
ed incredibile testimonianza di
pittura ed architettura ellenica,
grazie alla quale è possibile
ritornare indietro nel tempo
di 2300 anni, infilandoti in una
piccola scala all’interno del
palazzo di Donato in via dei
Cristallini 133 nel quartiere Sanità
di Napoli.
L’ambizioso progetto di restauro
pittorico ha lo scopo di restituire
al pubblico la visione di questo
antico sepolcreto greco al fine
di far vivere un’esperienza
culturale ed emotiva unica anche
attraverso il supporto di soluzioni
tecnologiche.

OUR MISSION

The Greek/ Ellenic painting
has unfortunately been almost
entirely lost. Those outlived
testimonies painted on the
vases can hardly make us
imagine the levels of mastery
achieved from the Greeks.
The Ipogeo dei Cristallini
represents a rare and incredible
testimony of Hellenic painting
and architecture, thanks to
which it is possible to go 2500
years back in time, slipping
into a small staircase inside
the Donato palace in via dei
Cristallini 133 in the Sanità
district of Naples.
The ambitious pictorial
restoration project has the
objective to restore the vision
of this ancient Greek burial
ground to the public in order
to bring a unique cultural and
emotional experience back to
life also backed up the support
of technological innovative
solutions.

IL
PROGETTO
Il progetto di restauro in corso è in parte
finanziato con fondi Europei/Regione
Campania (Por Campania Fesr 20142020), e sarà 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 (convenzione del 29 gennaio
2021).
Il progetto, iniziato il 23 settembre 2020,
dovrà essere ultimato entro febbraio 2022,
data in cui per la prima volta dalla scoperta
del sito (1889), questo sarà reso fruibile al
pubblico, con le procedure ed i protocolli,
che i su menzionati Enti, stabiliranno in
esito agli studi attualmente in corso.

THE PROJECT

The ongoing restoration project is partly financed with
European funds / Campania Region (Pop Campania
Fesr 2014-2020), and is led by the Archaeological
Superintendence of Fine Arts and Landscape for the
Municipality of Naples and in collaboration with the
Central Institute of Restoration (convention of January
29, 2021).
The project, which began on 23 September 2020,
must be completed by February 2022, the date on
which, for the first time since the discovery of the site
(1889), it will be made available to the public according the procedures and protocols that the aforementioned Bodies will establish as a result of the current
ongoing studies.

MANN
MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE DI NAPOLI

La sezione “Napoli Antica” del MANN – Museo Archeologico Nazionale
di Napoli, attualmente in corso di riallestimento, ospita un’intera sala
dedicata alle tombe a camera di epoca ellenistica. Accompagnati dalla
suggestive immagini fotografiche di Mimmo Iodice troviamo i corredi
ceramici che nella lunga fase di impiego dei monumenti funerari, tra la
seconda metà del IV secolo a.C. e il I d.C., i proprietari dei sepolcri vollero
porre accanto ai loro cari; le statuette, i frutti e le uova in terracotta
che furono posti nelle sepolture come doni votivi; i rilievi in marmo e in
terracotta che rappresentano scene di commiato.
Gran parte di questi materiali provengono dal complesso sepolcrale di
via dei Cristallini e sono stati concessi in prestito dalla famiglia Martuscelli.

MANN
MUSEO
ARCHEOLOGICO
NAZIONALE
DI NAPOLI

In 2000, on the occasion of the
inauguration of the “Ancient
Naples” exhibition, a room entirely
dedicated to the Hypogeum of the
Crystals was set up at the MANN Archaeological Museum of Naples
with exhibited materials from the
tombs of via dei Cristallini, granted
for use by the Martuscelli family and
accompanied from photographic
images by Mimmo Iodice.
This room represents the important
and strong link of the burial ground
with the city of Naples and it
enhances its uniqueness.

Questa sala rappresenta l’importante e forte legame dell’Ipogeo dei
Cristallini con la città di Napoli ma soprattutto la sua unicità.

MIMMO IODICE
LA COLLEZIONE MARTUSCELLI
AL MUSEO
THE MARTUSCELLI COLLECTION AT THE MUSEUM

«La generale e principale caratteristica dei capolavori greci è una
nobile semplicità e una quieta grandezza, sia nella posizione che
nell’espressione.
Come la profondità del mare che resta sempre immobile per quanto
agitata ne sia la superficie, l’espressione delle figure greche, per
quanto agitate da passioni, mostra sempre un’anima grande e
posata.»
“Just as the depths of the sea always remain calm however much the surface may rage, so
does the expression of the figures of the Greeks reveal a great and calm soul.”

I REPERTI
RECUPERATI
NELL’IPOGEO

«Nobile semplicità
e quieta grandezza»
J.J. Winckelmann
“Noble simplicity and calm grandeur”

PUNTI
DI VISTA
D’AUTORE
Una meraviglia archeologica
in cui hanno riposato per
millenni i resti degli antichi
abitanti della nostra città,
quando era ancora parte
della Magna Grecia.
AUTHOR’S POINTS OF VIEW
An archaeological marvel where
the remains of the ancient inhabitants
of our city rested for millennia,
when it was still part of Magna Graecia
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-------------------------------------------------------------------------------------------------Sala dedicata all’Ipogeo dei Cristallini
all’interno del Museo Archeologico di
Napoli con immagini Mimmo Iodice. Ed immagini e approfondimenti
dell’Ipogeo presenti sulla Guida
della Napoli Greca e Romana (in
vendita nel book shop del Museo
Archeologico)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Tombe dei Cristallini: sotto la
Sanità un tesoro unico al mondo
(Vesuviolive.it Articolo di Domenico
Ascione 28 gennaio 2018)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Il Sepolcreto Greco ritrovato in
Napoli sotto il palazzo di Donato
in via dei Cristallini ai Vergini
– Mamoria Prima di
Mons. Gennaro
Aspreno Galante 1985
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ipogei ellenistici in via dei Cristallini – Antonio Liguori 27 Maggio 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dionisio e Arianna in un Ipogeo
dei Cristallini: la religiosità
dionisiaca dei chariestatoi
di Neapolis di
Lucia A. ScatozzaHoricht 2018
https://journals.openedition.org/
mefra/5322

--------------------------------------------------------------------------------------------------Gli Ipogei Greci della Sanità – di
Clemente Esposito Oxiana Edizioni
--------------------------------------------------------------------------------------------------La dimensione del passato di Ida
Baldassarre – Annali di Archeologia
e storia antica – Napoli 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------Catalogo Napoli Antica di Macchiaroli
Ida Baldassarre: Documenti di
pittura ellenistica da Napoli. In: A.
Rouveret (a cura di): L’Italieméridionale et lespermièresexpériences de la
peinturehellénistique. Parigi / Roma
1998, ISBN 2-7283-0535-8, p. 99
--------------------------------------------------------------------------------------------------^ XV. Napoli, In: Note degli scavi di
antichità. 1889, ISSN 0391-8157, p.
164
-----------------------------------------------------------------------------^ Giulio De Petra: Di un antico ipogeo scoperto a Napoli. Monumenti
Antichi 8, 1898
-----------------------------------------------------------------------------^ A. G. Potrandolfo, G. Vecchio: Gli
ipogei funerari. In: G. Macchiaroli (a
cura di): Napoli antica. Napoli 1985
--------------------------------------------------------------------------------------------------^ Ida Baldassarre: Documenti di
pittura ellenistica da napoli. In: A.
Rouveret (a cura di): L’Italieméridionale et lespermièresexpériences de la
peinturehellénistique. Parigi / Roma
1998
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--------------------------------------------------------------------------------------------------^ ^ Giulio De Petra: Di un antico
ipogeo scoperto a Napoli, Monumenti Antichi 8, 1898, pp. 223-227
e A. G. Potrandolfo, G. Vecchio: Gli
ipogei funerari. In: G. Macchiaroli (a
cura di): Napoli antica. Napoli 1985,
pp.284 e 290
--------------------------------------------------------------------------------------------------^ J. Papadopoulos: I rilievi funerari.
In: G. Macchiaroli (a cura di): Napoli
antica (Napoli 1985) e J. P. Morel:
Remarquessur l’art et l’artisanat de
Naples antique. CMGr 25, 1985
--------------------------------------------------------------------------------------------------^ Ida Baldassarre: Documenti di
pittura ellenistica da napoli. In: A.
Rouveret (a cura di): L’Italieméridionale et lespermièresexpériences de la
peinturehellénistique. Parigi / Roma
1998, ISBN 2-7283-0535-8, p. 113
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Regione Campania
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POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020 ASSE
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PRODUTTIVO” OBIETTIVO SPECIFICO 3.3
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Alta Sorveglianza e
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Istituto di BioRobotica
della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa
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Dionisio e Arianna, un disegno piccolo
quasi nascosto nel sepolcreto più pregiato.
Con la loro meravigliosa storia d’amore,
li sentiamo vicini, vivi.

il logo
Sono loro i nostri protagonisti che incredibilmente
si collegano ad un diadema che si trova al
Metropolitan Museum di New York e che
rappresentano quel segno privilegiato per la
decodifica del sistema di simboli espresso dagli altri
elementi della decorazione pittorica.
Un uomo ed una donna. Si innamorano.
Lui è un Dio e la salva.

THE LOGO

Dionisio and Arianna, a small drawing
almost hidden in the most precious burial
ground. With their wonderful love story,
we feel them close, alive.
Our two protagonists are extraordinarily
linked to a diadem found at the
Metropolitan Museum in New York.
They represent that privileged sign for
the decoding of the system of symbols
expressed by the other elements of the
pictorial decoration.
A man and a woman. They fall in love.
He is a God and he saves her.
In every story there is love, and this is
ours…

In ogni storia c’è un amore
e questo è il nostro.

via dei Cristallini 133
80137 Napoli
T. +39 335 8146943
direzione@ipogeodeicristallini.org
ITALIA

www.ipogeodeicristallini.org

