
01/07/22, 11:22 Napoli, apre al pubblico l'Ipogeo dei Cristallini nel rione Sanità: «Siamo i custodi del nostro patrimonio» - Il Mattino.it

https://www.ilmattino.it/napoli/cultura/sanita_apre_al_pubblico_ipogeo_cristallini_custodi_nostro_patrimonio-6773901.html 1/6

PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA

HOME NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA ALTRE SEZIONI 

CRONACA POLITICA CULTURA STYLE RICORDI DINFANZIA

› VINCENZO DE LUCA

Napoli, apre al pubblico l'Ipogeo dei
Cristallini nel rione Sanità: «Siamo i custodi
del nostro patrimonio»
NAPOLI > CULTURA

Venerdì 24 Giugno 2022 di Valentina Bonavolontà

APPROFONDIMENTI

Un unicum di storia, archeologia, miti e colori: l'Ipogeo dei Cristallini nel
cuore del Rione Sanità è una testimonianza rara e incredibile di pittura ed
architettura ellenica e  dall’1 luglio 2022 apre al pubblico. Il prezioso sito
storico fu ritrovato dal Barone di Donato nel 1889 intatto nelle pitture e nel
ricco corredo funebre. 

L’ambizioso progetto di restauro, fortemente voluto dalla famiglia
Martuscelli, proprietaria dell’Ipogeo, è in parte finanziato con
fondi Europei/Regione Campania ed è svolto sotto l’alta sorveglianza e
coordinamento scientifico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per il Comune di Napoli, in collaborazione con ICR-Istituto
Centrale per il Restauro. Si ringrazia il Comune di Napoli e
i numerosi partner e sponsor che hanno con entusiasmo aderito al
progetto.

Sono circa 700 i pezzi del corredo funebre rinvenuti nel sito che sono
stati dapprima conservati dal Barone di Donato e successivamente dalla
famiglia Martuscelli custoditi grazie alla Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli per numerosi anni.
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