Dalla Basilica di Santa Maria di Pozzano alla Concattedrale di Castellammare di Stabia
Diocesi di Sorrento – Castellammare

Località
Castellammare di Stabia (NA)
Come raggiungere il sito:
treno:
da Roma :Roma - Napoli
da Napoli: Circumvesuviana:
Napoli – Sorrento: stazione
Castellammare di Stabia
Autostrada A1 :
uscita casello di Castellammare di
Stabia percorrere la “Panoramica
SS145” fino alla Basilica di Pozzano

Valenza/aspetti storici, artistici,
ambientali, paesaggistici,
culturali,…

Aspetti/contenuti spirituali

può fermare ammirando il mare e l’intera
città dall’alto, a partire dai sottostanti
cantieri navali. Scendendo a piedi, lungo
una passeggiata nel verde (il cammino
dura circa 15 minuti), si costeggiano i
cantieri (già Regio Arsenale; la più antica
fabbrica di navi intesa in senso moderno,
aperti dal 1753) verso le Antiche terme e
la fonte pubblica, per arrivare all’acqua
della Madonna dove sostare. Da qui si
procede lungo la strada che costeggia il
porto fino alla piazza dell’Orologio nei
pressi della Capitaneria di porto. Da
quest’ultima si entra nel centro antico,
alla via Gesù e al Monastero di S.
Bartolomeo
per la visita al SS.
Sacramento, sempre esposto. Poco più
avanti si visita la chiesa del Gesù, facente
parte dell’ex Collegio dei Gesuiti. Il
percorso termina in piazza Giovanni XXIII,
dove si può visitare il “MuDiSS” (Museo
diocesano) e la Concattedrale.

Maria di Pozzano alla Concattedrale.
Attraverso di esso sarà possibile riscoprire
dal riferimento all’acqua (che purifica e dà
vita) e alle acque (Castellammare, città
delle acque) le linee fondamentali del
cammino della chiesa locale, attraverso la
storia e attraverso significative forme
d’arte presenti nella chiesa di S. Maria di
Pozzano (culto Mariano), nella chiesa di S.
Bartolomeo (culto Eucaristico), nella
chiesa del Gesù (nel nome di Gesù ogni
ginocchio si pieghi), nel Museo diocesano
“MuDiSS” e nella chiesa Concattedrale.
Seppur rapidamente, si possono scoprire
testimonianze di fede e di storia che
attraverso l’arte pongono in rilievo
l’Eucaristia, il culto della Vergine, la
tensione della storia tra Chiesa terrestre e
Chiesa celeste (antiche testimonianze
della chiesa locale relative al culto
mariano, ai Santi patroni), con riferimenti
al lavoro dell’uomo e al suo cammino nei
secoli (territorio e lavoro dell’uomo). Il
percorso non vuole essere soltanto di tipo
“artistico-museale” ma vuole offrire,
come in filigrana, una visione della chiesa

Info e contatti

Nome sito
Responsabile
sito:
Umberto Arpaia
“Se uno non nasce da acqua
Contatti
segreteria:
Rosa Montillo
e da spirito…” (Gv 3,5)
tel.081 -8725348
Il percorso inizia dalla Basilica di Pozzano,
e-mail:
montillodesign@gmail.com
posta in alto, che guarda verso la città e
verso il mare. Sulla terrazza esterna ci si Il percorso si snoda dalla Basilica di S. Orari
Durata percorso: ½ giornata (Mattina
o pomeriggio) o
intera con pranzo
Costo (eventuali biglietti di ingresso
con guida):Mudiss gratuito
Possibilità di punto ristoro e soggiorno
accoglienza per pranzo pellegrini
presso:
-Locale AC diocesana per consumare
pranzo a sacco (a300 mt dalla
Concattedrale o eventualmente
pizzerie e ristoranti lungo il percorso
ristorante – pizzeria :
-MICCIO (nei pressi della fonte
dell’acqua della Madonna) tel. 081
871 2864
-ZEMBERINIELLO (nei pressi della
circumvesuviana) tel.081 871 4002

Percorso a piedi dalla Basilica di Pozzano
alla Concattedrale:

locale che vive nel tempo e va oltre il
tempo.

possibilità di soggiorno:
presso:
hotel desio (al centro presso la
stazione della circumvesuviana)
http://www.hoteldesio.it/
costi: camera doppia con colazione
euro 60 circa
Ulteriori note:
Basilica di Pozzano

http://www.basilicadipozzano.fasturl.it/

basilicapozzano1@libero.it
tel.081 8026070
Orari SS. Messe
Mattina
8:00 - 12:00
Pomeriggio 16:30 (17:30) - 18:00 (19:00)
Rosario
17:00 (18:00)
S. Messa feriale
17:30 (18:30)
Domenica :SS. Messa: 8:00, 10:00, 12:00
Concattedrale, piazza Giovanni XXIII
Tel.081 8711672

MUDISS (museo diocesano SorrentinoStabiese)

Orario Estivo (dal 1 Giugno al 30 Settembre)
GIORNI DI APERTURA : Martedì, Mercoledì, Giovedì,
Venerdì, Sabato
ORARI DI APERTURA : 16,30 - 20,30
Orario Invernale (dal 1 Ottobre al 31 Maggio)
GIORNI DI APERTURA:
Lunedi: Pomeriggio 16,00 - 20,00
Mercoledi: Mattina 9,00-13,00 Pomeriggio 16,00 20,00
Sabato: Mattina 9,00-13,00 Pomeriggio 16,00 20,00
E’ possibile concordare con la segreteria del sito
l’ apertura fuori orario del museo

