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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, fi n 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 stratifi cazione 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 destinati ad ospitare i corpi dei defunti, si conserva ancora l’intero 
apparato decorativo che si sviluppa con colori molto vivaci e raffi  natissimi eff etti 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 topografi a 
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 fi sica in sicurezza dell’Ipogeo dei Cristallini.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin at justo 
molestie, venenatis nulla sit amet, feugiat orci. Nunc id quam hendrerit arcu 

dignissim auctor. Suspendisse tristique, metus sit amet iaculis bibendum, 
enim nisi sagittis quam, nec gravida sem nibh in sapien. Duis a porta tellus, 
vitae sagittis neque. Nullam urna eros, mollis congue suscipit et, ullamcor-

per a leo. Nullam blandit vulputate tristique. Duis feugiat ligula sit amet 
aliquam sollicitudin. Cras odio risus, tempus nec pharetra mollis, lacinia ut 
neque. Nulla mollis fermentum diam eget aliquam. Donec bibendum nec 

nisl ac ullamcorper. Praesent augue enim, dapibus ac congue vel, consequat 
at odio. Proin scelerisque vitae augue at suscipit. Vivamus sed eros eget felis 

pulvinar eleifend.

Maecenas sagittis enim nec est ultricies aliquam. Vestibulum nulla enim, 
pretium auctor purus ac, vestibulum interdum urna. Sed lacinia facilisis 

turpis, vitae facilisis magna scelerisque et. Phasellus lacinia tempus nunc 
pulvinar convallis. Nulla rhoncus turpis vel facilisis suscipit. Pellentesque 
maximus ac felis vel vulputate. Integer vehicula dignissim tellus id porta. 
Sed dignissim eget quam vel porta. Phasellus a pellentesque odio. Morbi 
sagittis consequat accumsan. Ut scelerisque pharetra diam. Nullam non 

pulvinar lacus, eu bibendum leo. Morbi pretium tellus dolor, sit amet 
tempor nisi consectetur at.

LO STEMMA DI FAMIGLIA IN VIA DEI CRISTALLINI

E tutto iniziò 2300 anni fa quando 
intorno al IV sec. A.C. l’area dei Vergini-
Sanità fu destinata dagli antichi greci 
alla realizzazione della necropoli 
cittadina, un ruolo che si protrarrà nei 
secoli a venire con la realizzazione, 
in epoche diverse, dei complessi 
catacombali.
Successivamente, nel 1889 il barone 
di Donato, cercando acqua nel 
sottosuolo del suo palazzo in via 
dei Cristallini a Napoli, trovò invece 
un tesoro di pittura e architettura 
ellenica. Quattro sepolcreti della 
fi ne del IV e inizio III secolo A.C. che 
rappresentano una delle poche 
testimonianze di pittura e architettura 
dell’epoca. Luoghi da sempre chiusi 
al pubblico, custoditi dal barone 
prima, e dalla famiglia Martuscelli poi 
che ereditò quel “tesoro”. Nel mezzo 
il rione Sanità e la sua gente che, 
con grande senso di appartenenza, 

lo hanno protetto per decenni. Ed 
è proprio  Giampiero Martuscelli 
con  Alessandra ed i fi gli Paolo e 
Sara, a decidere che era giunto il 
momento di off rire quello scrigno di 
arte e storia alla città. «A convincerci 
- racconta Alessandra - è stato un 
archeologo. Ci aveva chiesto di far 
visita all’Ipogeo. Dopo essere entrato 
nella più bella delle quattro sale, 
con una spontaneità sorprendente, 
esclamò: ”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 rifl ettuto a lungo per 
decidere come valorizzare il grande 
patrimonio di cui disponevamo, e 
abbiamo capito molto presto che il 

La Famiglia Martuscelli
LA STORIA

desiderio non era solo quello di restituire 
a vera bellezza quei meravigliosi aff reschi, 
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 fi losofi a, la medicina, 
la democrazia, le olimpiadi. Insomma, viva 
i greci, viva la cultura e soprattutto viva la 
bellezza!



Le prime esperienze
di pittura ed

architettura ellenistica

ANGELA PONTRANDOLFO E IDA BALDASARRE

Le tombe monumentali napoletane costituiscono un’importante te-
stimonianza architettonica e pittorica di età ellenistica. La mostra del 
1985 su Napoli Antica ha ampiamente e definitivamente eliminato l’er-
rore 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 in-
dipendente. 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 poggia-
no 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 due toni di bianco, che segna l’incon-
tro delle pareti con la copertura, sotto cui corre un altro eccezionale 
fregio dipinto su fondo nero-bluastro raffigurante, in sequenza modu-
lare, 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 fi ori 
eseguite a macchia e appese a chiodi 
raffi  gurati in prospettiva.
La camera inferiore, alla quale si acce-
deva attraverso una scala scavata nel 
pavimento della camera superiore, è 
coperta da volta a botte e ha le pa-
reti scandite da paraste a rilievo con 
capitelli fi gurati. In ognuno degli spazi 
in basso vi sono letti-sarcofagi scavati 

nel tufo, all’esterno sagomati in forma 
di klinai, con materassi e doppi cusci-
ni scolpiti e dipinti in giallo, azzurro 
e rosso. Sopra i sarcofagi, tra le pa-
raste, sono dipinti festoni di corone 
di alloro, stretti ad intervalli da fasce 
dorate, resi con delicate variazioni del 
colore verde e con sovrapposizione di 
pennellate nere in funzione di ombra. 
Sulla parete di fondo sono raffi  gurate 
corone eseguite a macchia, appese a 
chiodi dipinti e rappresentati in una 

sapiente prospettiva con l’ombra 
portata. Questa parete è ulterior-
mente 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 decora-
zione di questo ambiente si aggiun-
gono, 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 raffi  gurata, appe-
sa ad un chiodo, una grande patera 
d’oro con due anse, con l’uso del colo-
re bruno e nero sfumato sull’ocra del 
metallo; il gruppo di Dioniso e Arianna 
che vi è raffi  gurato Dioniso in coppia 
con Arianna, una scena di ierogamia 
con implicazioni simboliche. Alla de-
stra della porta è raffi  gurata invece 
una oinochoe d’argento.

IL CULTO DEL COLORE
DEGLI ANTICHI GRECI



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 re-

innovazione 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 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.

SOTTO LA SANITÀ
UN TESORO
UNICO AL MONDO.





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, infi landoti 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 fi ne di far vivere 
un’esperienza culturale ed emotiva 
unica anche attraverso il supporto di 
soluzioni tecnologiche.



IL 
PROGETTO
Il progetto di restauro in corso è in 
parte fi nanziato con fondi Europei/
Regione Campania (Por Campania 
Fesr 2014-2020), e sarà svolto sotto l’alta 
sorveglianza e ccordinamento scientifi co 
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.



  

LA COLLEZIONE MARTUSCELLI
AL MUSEO

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: questa sala rappresenta dunque l’importante 
e forte legame del sepolcreto con la città di Napoli e ne valorizza 
l’unicità. 
Questa sala rappresenta l’importante e forte legame 
dell’Ipogeo dei Cristallini con la città di Napoli ma soprattutto 
la sua unicità.

MIMMO IODICE



«Nobile semplicità
e quieta grandezza»

J.J. Winckelmann   

«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 superfi cie, l’espressione
delle fi gure greche, per quanto agitate da passioni,
mostra sempre un’anima grande e posata.»

I REPERTI
RECUPERATI

NELL’IPOGEO



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.



DICONO DI NOI
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sala dedicata all’Ipogeo dei Cristallini 
all’interno del Museo Archeologico di 
Napoli con immagini Mimmo Iodi-
ce. 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 Cri-
stallini – 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 Mac-
chiaroli 
-      Ida Baldassarre: Documenti di 
pittura ellenistica da Napoli. In: A. 
Rouveret (a cura di): L’Italieméridion-
ale 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 ipo-
geo 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’Italieméridion-
ale et lespermièresexpériences de la 
peinturehellénistique. Parigi / Roma 
1998

---------------------------------------------------------------------------------------------------
^ ^ Giulio De Petra: Di un antico 
ipogeo scoperto a Napoli, Monu-
menti 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’Italieméridion-
ale et lespermièresexpériences de la 
peinturehellénistique. Parigi / Roma 
1998, ISBN 2-7283-0535-8, p. 113

INSIEME A NOI Alta Sorveglianza e 
coordinamento scientifi co della 
Soprintendenza Archeologica
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune di Napoli

Convenzione con 
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Collaborazione con
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della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa
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il logo
Sono loro i nostri protagonisti che 
incredibilmentesi collegano ad un diadem
 che si trova al Metropolitan Museum
di New York e che rappresentano
quel segno privilegiato per la decodifi ca
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. 

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

Dionisio e Arianna, un disegno piccolo
quasi nascosto nel sepolcreto più pregiato.
Con la loro meravigliosa storia d’amore,
li sentiamo vicini, vivi.



via dei Cristallini 133 
80137 Napoli 

T. +39 335 8146943
direzione@ipogeodeicristallini.org

I T A L I A
www.ipogeodeicristallini.org


