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Basilica della Pietrasanta - LAPIS Museum
Piazzetta Pietrasanta, 17-18
80138 Napoli
(angolo Via dei Tribunali)

Stazione metro consigliata
LINEA1 METROPOLITANA - STAZIONE DANTE

CENTRO STORICO DI NAPOLI

T. 081 192 30 565

www.lapismuseum.com
info@lapismuseum.com
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percorso sotterraneo

Un’altra Napoli da scoprire 
nel cuore del centro storico della città

Discover another Naples
in the heart of the historic center



Le antiche cisterne greco-romane del LAPIS Museum 
ritornano in vita grazie alla collaborazione con ABC 
Napoli (azienda idrica napoletana), che ha 
ripristinato l’originaria funzione di queste aree 
sotterranee, realizzando suggestivi getti d’acqua, 
ruscellamenti ed emozionanti giochi di luce, grazie ad 
un sofisticato impianto tecnologico, che ne enfatizza 
volumi e volumi e volte.

The ancient Greek-Roman cisterns of the LAPIS 
Museum come back to life thanks to the collaboration 
with ABC Napoli (Neapolitan water company), which 
has restored the original function of these 
underground environments, creating suggestive jets 
of water, streams and exciting games of light, thanks 
to a sophisticated technological system, which 
emphasiemphasizes volumes and vaults.

Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum conduce il 
visitatore a 40 metri di profondità e 2000 anni indietro 
nel tempo. Nei sotterranei della Basilica della 
Pietrasanta e fino alle viscere della città, attraverso il 
primo ascensore archeologico del centro storico di 
Napoli.
Un viaggio che ripeUn viaggio che ripercorre la storia del più antico edificio 
napoletano dedicato al culto della Vergine e dell’antica 
Neapolis greco-romana.

The underground path of the LAPIS Museum takes the 
visitor 40 meters deep and 2000 years back in time. In 
the basement of the Basilica della Pietrasanta and up to 
the bowels of the city, through the first archaeological 
elevator in the historic center of Naples.
AA journey that traces the history of the oldest Neapolitan 
building dedicated to the cult of the Virgin and the 
ancient Greek-Roman Neapolis.

I ricoveri anti-aerei e i cunicoli del percorso 
sotterraneo del LAPIS Museum sono stati scavati nel 
tufo intorno al VI secolo a.C. e utilizzati dagli antichi 
greci e romani come cave di estrazione prima e parte 
dell’acquedotto greco-romano poi. Questi spazi sono 
stati riconvertiti in rifugi nel corso degli anni ’40 a 
causa del secondo conflitto mondiale.

The anti-aircraft shelters and the tunnels of the 
underground path of the LAPIS Museum were 
excavated in the tuff around the sixth century BC. and 
used by the ancient Greeks and Romans as quarries 
for extraction first and then as part of the 
Greek-Roman aqueduct. These spaces were 
converted into shelters during the 1940s due to the 
SeSecond World War.
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