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LA MADONNA DI ZARO 
SULL’ISOLA D’ISCHIA 

La storia di Zaro, pineta di Lacco Ameno (Ischia) divenuta la più straordinaria fra le Medjugorje 
italiane, comincia nel 1993 quando Paolo, un ragazzo di 12 anni originario di Barano (altro 
comune dell’isola d’Ischia) ebbe la prima visione durante la recita del Rosario, in casa. 
Contemporaneamente il fratello Luigi disse di aver ascoltato la voce della Madonna. I due 
ragazzi con i loro genitori formarono un gruppo di preghiera con le famiglie di Imma, Simona e 
Marianna, altre bambine che in seguito avrebbero visto apparire la Madonna. Pochi mesi dopo, 
mentre il gruppo si trovava per una passeggiata nella pineta di Zaro, la Vergine apparve ai due 
ragazzi. A Luigi disse: «Questo è un luogo benedetto». Era l’8 ottobre del 1994. Oggi del gruppo 
di ragazzi veggenti di allora sono rimaste solo Angela e Simona, madri di famiglia, donne 
semplici e misericordiose con chiunque chieda grazie alla Madonna. Visitano spesso gli ospedali 
per portare agli ammalati conforto e speranza. Sono decine e decine le testimonianze su 
miracoli ed altre benedizioni che sarebbero stati ricevuti grazie all’intercessione della Madonna 
di Zaro. Tanto che lo stesso Papa Giovanni Paolo II nel corso della sua visita pastorale sull’isola 
si informò sulle apparizioni di Zaro.  
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SECONDA PARTE 

LA PICCOLA LOURDES DI PIANURA 
DOVE APPARE LA MADONNA 

A Pianura, quartiere periferico di Napoli, la 
Madonna appare l’11 febbraio di ogni anno, festa 
della Madonna di Lourdes. Questa tradizione 
richiama migliaia di fedeli, tanto da aver dato 
vita ad un santuario che riproduce in piccolo il 
fascino mistico della grande Lourdes francese.  
Una miniatura suggestiva, quella che sorge in 
cima ad una ripida salita, immersa nel verde 
bosco dei Camaldoli. Lo chiamano il Santuario 
della Perpetua Visitazione, tanto forte è la fede 
nella regolarità di queste apparizioni mariane, 
culminanti nella Santa Messa delle ore 16.  
 
E ad essere venerato qui è anche il fondatore di 
questa autentica oasi di pace mariana: don 
Peppino Scotto, il padre vocazionista di Pianura 
che nel 1981 (anno delle prime apparizioni a 
Madjugorje), inginocchiandosi dinanzi alla Grotta 
di Massabielle, elevò al Cielo la richiesta di una 
grazia: chiese che anche nel suo quartiere, a 
Pianura, si realizzassero, in piccolo, luoghi e 
miracoli come quelli di Lourdes.  
Per info e visite rivolgersi alla Chiesa di San 
Giorgio Martire, in Pianura vecchia. 

            

 

 

 

 

 

In questa Newsletter  
 
-La Piccola Lourdes di Pianura (Napoli) 
-La Madonna che appare a Zaro (Lacco Ameno, NA) 
 
-il Museo del Mare  
 
-il Museo della Moda Elena Aldobrandini 
 
-Il Museo del Corallo a Torre del Greco 
 
 

 

 

 

 

 

Nella foto in 
alto e in 
quella a 
sinistra, la 
Piccola 
Lourdes di 
Pianura. 
Qui sopra la 
grotta delle 
apparizioni 
nella Pineta 
di Zaro. 
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Da Ischia,Isola Verde, a Bagnoli: 
eccoci arrivati al 
Museo del Mare di Napoli     

È un Museo scientifico demo-etno-antropologico, 
unico del suo genere a Napoli.  
Gli ottocento metri quadrati di esposizione sono 
suddivisi in sette sale: Sala delle navi, Sala delle 
costruzioni navali, Sala Macchine, Sala 
navigazione, Sala Marconi delle comunicazioni e 
della radionavigazione, Galleria mostre.  
 
Il patrimonio museale comprende, tra gli altri, 
modelli delle navi borboniche e modelli di 
arsenale. Di particolare pregio il modello di 
arsenale della pirofregata Borbone e di uno scafo 
mercantile sullo scalo di varo. Nella struttura 
trovano spazio anche una biblioteca tematica ed 
un archivio, consultabili in sede. 
 
Il nucleo iniziale delle collezioni esposte nel Museo 
del Mare risale al 1904, anno in cui il Regio Istituto 
Tecnico “Duca degli Abruzzi” di Napoli ottenne 
l’autonomia scolastica. Nel 1992, in occasione 
delle Colombiadi, il Museo si costituiva come 
struttura specializzata interna all'Istituto e veniva 
aperto al pubblico. Nel dicembre dello stesso 
anno, per il suo patrimonio scientifico e tecnico, 
arrivava il riconoscimento di “Museo Navale 
Europeo”, attribuito dal Ministero del Turismo e 
dello spettacolo. Dal 1998 il Museo del Mare di 
Napoli fa parte dell'Associazione “Musei Marittimi 
del Mediterraneo”. Nel 2007, costituitosi come 
Fondazione Thetys – Museo del Mare, presieduta 
dalla professoressa Antonietta Prudente, il Museo 
del Mare di Napoli conquista il riconoscimento di 
Museo di interesse regionale. “È l’unico Museo del 
Mare sempre aperto a Napoli - dice il Direttore del 
Museo, professor Antonio Mussari – e presenta 
pezzi unici e preziosi, ma, soprattutto, custodisce 
e tramanda alle future generazioni la storia 
marinara di questa città”. 
 
 
 

Museo del Mare 
Presso Istituto Tecnico Nautico Duca degli Abruzzi 
Via di Pozzuoli, 5 – 80126 Napoli 
Tel. 081.7624980 – info@museodelmarenapoli.it 

www.museodelmaredinapoli.it 
 
 

 

 

    COME ARRIVARE A BAGNOLI 
Dalla Tangenziale di Napoli, uscita Agnano,  
seguire la direzione Coroglio-Bagnoli.  
In Metro, fermata Bagnoli della Linea 2 

 
DA VISITARE - IL PONTILE FLEGREO 

900 metri spettacolari, per questo pontile che parte dal 
lato nord di via Coroglio, nell'area degli ex stabilimenti 
Italsider, e arriva in alto mare.  
Originariamente ponte per 
l’attracco delle navi e l'approdo delle  
merci, dopo i restauri è diventato uno  
dei punti di maggiore appeal di Napoli e  
del suo litorale per il paesaggio  
incantevole che si gode lungo la  
passeggiata a mare: a ovest l’isolotto di  
Nisida, a est la spiaggia di Coroglio.  
  

DA GUSTARE A BAGNOLI 
Sono numerosi i ristoranti e le pizzerie che si aprono nella 
zona del PONTILE FLEGREO, il lembo di terra che si può 
percorrere a piedi per ritrovarsi in mezzo al mare, altra 
perla esclusiva del litorale di Bagnoli. 
Da assaggiare assolutamente la rinomata PIZZA napoletana, 
ma non solo: pizzerie, trattorie ed osterie della zona, oltre 
ai ristoranti, preparano piatti di mare “sciuè sciuè” (cioè al 
momento), come le celebri LINGUINE ALLO SCOGLIO, che 
vediamo nella foto a destra. 

Sopra, una delle 
sette sale del 
Museo del Mare 
e, qui accanto, 
un logo 
“parlante”. 
In basso, la 
mappa degli 
Arsenali 
d’Europa, fra 
cui quello 
celebrato al 
Museo del Mare 
di Bagnoli. 
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Questo Museo, vero tempio della moda, fu fondato nel 1655 dalla nobildonna Elena Aldobrandini, consorte del 
Duca di Mondragone, Antonio Carafa, per ospitare giovani donne in difficoltà. Al suo intento caritatevole - e, 
diremmo oggi, assai lungimirante – è dedicato dunque il Museo della Moda, che custodisce pregevoli beni legati 
alla Chiesa, quali paliotti e paramenti sacri del 1600, merletti e ricami dalla fine del secolo XIX ai primi anni del 
secolo XX, ed altre preziose testimonianze delle Arti applicate.  
Si possono ammirare poi collezioni permanenti di grandi stilisti napoletani come Fausto Sarli, Livio De Simone, 
Emilio Schuberth e Vivia Ferragamo. 
In esposizione anche tessuti di arredamento della manifattura di San Leucio (1850-1950) ed abiti donati dalle 
migliori famiglie napoletane, realizzati tra l’800 e la prima metà del 900.  
Sede del Polo della Moda Femminile della Regione Campania, questo Museo è un libro aperto sulla storia della 
Moda, in grado di esaltare non solo il celebre Made in Italy, ma anche e soprattutto il Made in Campania, il saper 
fare di queste genti, che ha dato vita ad un artigianato ormai sconfinato in autentica Arte. 
Qui, nelle sale dell’antico palazzo, si ammirano non solo haute couture o prêt-à-porter, ma anche colletti, jabot, 
ritagli di passamanerie, merletti, lavorazioni in tombolo e sfilato. Un tripudio di esemplari in tessuto, 
testimonianza di un patrimonio conoscitivo coincidente con la lotta per l’emancipazione della donna, che da 
semplice emblema della bellezza è diventata protagonista indiscussa della sua vita ed artefice del suo destino.     
  
 

 

 
  
 

Dal mare al cuore antico di Napoli, 

ecco il Il Museo della Moda 

Museo del tessile e dell’abbigliamento  
Elena Aldobrandini 

Piazzetta Mondragone 18 - 80132 Napoli   
Tel. 081.4976104 – info@museodellamodanapoli.com 

https://museodellamodanapoli.com 
 
 
 
www.museocampanocapua.it 
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 Torniamo sul mare a Torre  
del Greco per visitare il  
Museo del Corallo  
e del Cammeo 
 

Museo del Corallo e del Cammeo 
 

Piazza Luigi Palomba, 6 - 80055 Torre del Greco (NA) 
Tel. 081.8811360  
 
nais048006@istruzione.it 
 
 Inaugurato nel 1933, il Museo del Corallo di Torre 

del Greco ha sede all’interno di un convento dei 
Carmelitani risalente al XVI secolo, che ospita anche 
l’Istituto statale d’arte, uno dei più antichi d’Italia. 
La “Scuola per la lavorazione del Corallo” fu 
istituita con Regio Decreto del 23 giugno 1878. Nel 
1968 divenne Istituto Statale d’Arte e nel 2009 è 
stata aggregata all’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Francesco Degni” di Torre del Greco.  
 
Il convento barocco, annesso alla chiesa del 
Carmine, fu ricostruito nella seconda metà del 
Seicento dopo che l’eruzione del 1631 aveva 
distrutto l’originario edificio cinquecentesco. Si 
tratta di una delle poche strutture sopravvissute 
alle devastanti eruzioni che nel 1737 e nel 1794 
seppellirono buona parte della città. Recentemente 
restaurato, il complesso, che si articola intorno 
all’antico chiostro, ospita al primo piano il Museo 
del Corallo. 
Nel salone che accoglie il Museo e nelle vetrine 
disposte lungo i due bracci del loggiato antistante, 
sono esposti pregevoli esempi di lavori realizzati da 
studenti e docenti dell’Istituto d’Arte, nonché 
opere provenienti da donazioni o acquisti, in 
corallo, madreperla, argento, tartaruga, ardesia, 
pietra lavica, oltre a preziosi cammei. Completano 
l’allestimento mobili caratterizzati dalla 
contaminazione di tecniche e materiali: ebanisteria, 
incisione del corallo e dei cammei, intarsio dei 
metalli, scultura e tecniche di decorazione.  
 
Di tutto rilievo alcuni lavori di scuola trapanese in 
corallo di Sciacca, di fine Settecento. Si segnala poi 
un’Adorazione dei Magi del 1939, realizzata con la 
tecnica dell’impiallacciatura in madreperla e 
conchiglia. Ancora, un gruppo di Cavalieri 
medioevali in mosaico di “pinna nobilis” (ottenuto 
da una particolare conchiglia); un cofanetto con 
Allegorie delle quattro stagioni in madreperla e 
corallo, del 1955, e un’edicola sacra in madreperla 
e corallo con Madonna con Bambino in trono, 
realizzata nel 1960. 
 
 

 

 

Questa Newsletter è realizzata da Voce delle Voci Onlus d’intesa 
con il Settore Musei e Biblioteche della Regione Campania.  
Per segnalazioni e per ricevere la Newsletter: 
liberavoce.1@gmail.com 
Seguiteci sulle pagine social di Campania Sacra 

https://www.facebook.com/guidamuseiartesacraincampania 
 

 

 

 Villa La Ginestra 
 
Imperdibile, per chi si trova a Torre del  
Greco, la visita a Villa La Ginestra, che ospitò 
Giacomo Leopardi e gli ispirò una delle sue liriche 
più famose, La Ginestra. 
Il poeta vi si trasferì nel 1836 insieme all’amico 
Antonio Ranieri e alla di lui moglie Paolina, e qui 
trascorse il suo ultimo anno di vita. 
Dalla villa, che si trova alle lussureggianti pendici 
del Vesuvio, si gode una magnifica vista anche sul 
mare, fino a scorgere le isole di Capri ed Ischia e 
tutta la costiera sorrentina. 
  

 

Alcune opere in 
esposizione al Museo 
del Corallo di Torre del 
Greco (NA) 


