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Apertura ai visitatori dall’ 1 luglio

Restauratonel RioneSanità
l’ipogeo deiCristallini

di

PaoloDeLuca. apagina2

Il restauro

Rieccoi tesoridell’ipogeo
dei Cristallinialla Sanità:
i dipintie l’archeologia
di Neapolismagnogreca
di PaoloDe Luca
benechelà in fondo c’è benaltro:siaUn pozzoprofondo 12 metri, scavato mo alla Sanità,terra di sorgentie seper rimediare tufo e materialedi co- polture antiche. L’uomo non si sbastruzione. Ma il barone Di Donato sa glia: è il 1889 e sottoil suopalazzoin
via Cristallini 133 scopreuno degli
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ipogeipiù straordinaridel mondoantico. Quattro stanzecon sepolture,
realizzate nel quarto secolo avanti
Cristo.Oggi, a seguitodi un restauro
iniziato dueanni fa, il sito finalmente apreal pubblico perla prima volta
( escludendobrevi iniziative isolate).
La datainaugurale saràil 1 luglio: fino al 10 saràadingressogratuito,poi
avrà un biglietto di 25 euro.Un prezi
zo mediamentealto per mantenere
costidi gestionedellecripte,il cui accesso saràsoltanto per8 personealla
volta,dalle10 alle 14. Ci sipuò giàprenotare
online (ipogeodeicristallini. org). Ad accompagnarei turisti,
duegiovani guide e uncustode:Marica, Emanuelee Francesco.Tutti abitanti delquartiere eregolarmenteassunti dalla societàche gestiràil tutto. Sì, perché l’ipogeo è e rimane un
bene privato,di proprietà dellafamiglia Martuscelli. Proprio grazie alla
tenacia di AlessandraCalise Martuscelli ora può esserevisitato: «Ogni

alla presentazioneufficiale dell’ipogeo, ieri al Mann (chene custodisce
numerosi reperti). A fare gli onori di
casa,il direttore Paolo Giulierini. Presenti il governatoreVincenzoDe Luca, assiemeal soprintendente Luigi
La Roccae AlessandraMarino. «Questo monumentotorna a splendere –
ha detto Manfredi- grazie adun lavoro virtuoso tra pubblico e privato.
Fondamentaleil lavoro dei giovani».
De Luca,nel suointervento anticipa
«il recuperodel parcodi Piedigrotta:
un finanziamentodi 12 milioni di euro porterà al ripristino delle tombe
di Virgilio eLeopardi».
Tornando ai Cristallini, i sepolcri
sono stati riutilizzati fino all’età romana, poi abbandonatie, neglianni,
sepolti da stratidi terra edetriti pluviali provenienti dalla soprastante
collina di Capodimonte.«Persecoli–
spiega la guida Emanuele,studente
di Giurisprudenza– sene è persa la
memoria, fino alla straordinaria riscoperta ». Nelle quattrosale sepolvolta che ho avuto la fortunadi amcrali (ognuna con otto lapidi e diverquestestanza
–
dice
–
misono
mirare
nicchie)ancorariposanoleossadi
chiesta perchénon potesseesserea se
antichi cittadini, tutte da studiare.
disposizione di tutti». Detto fatto: La
tomba C, quella centrale, è la più
graziead unfinanziamentoregionadecorata. I sarcofagi conservano
le di 200mila euro e col sostegnodi
striature colorate di blu egizio. La
diversi sponsor,il sotterraneo è prostruttura,cherichiama un tempiettagonista di unconsistentelavoro di
è sorvegliatadal volto di Medusa,
recupero ( ancora in corso), gestito to,
a
protezione delle anime. Attorno,
dallaSoprintendenzaarcheologicae sui
muri, graffiti chesembranostati
appenascritti: eccoilnomedi un cerBelle Arti di Napoli, con l’Istituto cento Ninfeo, o, ancora, Aristogara, fitrale per il restauro,guidato daAlesglia di Kerea.La suasepolturariporsandra Marino. Il risultato èunmeraframmento della Neapolis ta il divieto di riutilizzo, pena l’ira deviglioso
magnogreca,straordinario proprio gli dei.Segue,poi, il malinconicoadperi suoidipinti, cherichiamano raf- dio: “ Kaire”.
finate decorazioni macedoni: sono © RIPRODUZIONERISERVATA
più o menocontemporaneead AlesE il
sandro Magno. La Sanitàdona spesso sorpresesimili. Caverne,cisterne
“ Il

e necropoli punteggiano il

quartie-

da vico Traettealle catacombedi
SanGennaro.E chissà quante ancora sonoda scoprire.Senzacontareil
Cimitero delle Fontanelle,chiusoda
anni e di cui il sindaco Manfrediannuncia «la riaperturaentropochi mesi» . Il primocittadino ha partecipato
re,

Comuneannuncia
Cimiterodelle
Fontanelleriaprirà

trapochi mesi”
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