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Con la presente, desideriamo portare alla Loro attenzione le seguenti proposte di visite 
guidate per il mese di  

OTTOBRE 

 

 

DOMENICA 4 OTTOBRE ore 10.00  
Prima domenica del mese ingresso gratuito al museo 
LA CERTOSA DI SAN MARTINO.  Un monastero che racconta la storia di Napoli 

La Certosa di San Martino domina la città di Napoli e dalle sale dell’antico appartamento del 
Priore si gode di una visuale unica ed emozionante. La visita in Certosa sarà un viaggio nelle 
giornate dei monaci , come vivevano, cosa coltivavano, cosa mangiavano e come 
pregavano. Più tardi la Certosa di San Martino divenne il Museo del “Regno di Napoli”, ed è 
qui che ancora oggi si conservano le testimonianze della storia partenopea, 
dalle carrozze alle lance reali, dagli stemmi alla collezione più preziosa di pittura del 
Seicento napoletano per non tacere della sezione presepiale, eccezionale raccolta della 
tradizione artigiana ed artistica più cara ai partenopei. 

Durata: 2 ore 
Appuntamento: Piazzale San Martino ore 10.00  

SABATO 10 OTTOBRE ore 10.15 
LA PASSEGGIATA DEL RE.  Il Real Bosco di Capodimonte  

Itinerario storico-artistico-naturalistico. La visita vi permetterà di conoscere le passioni 
personali di Carlo di Borbone in una inedita e straordinaria passeggiata sulla sommità della 
collina di Capodimonte tra viali alberati, giardini di delizie e costruzioni riservate agli svaghi 
reali. Il Casino dei principi, le Scuderie, la Porta di Mezzo con i suoi cinque viali, la Chiesa di 
San Gennaro, il Cellaio, l’ex Real fabbrica di porcellane, la Fagianeria, la Capraia, il 
Cisternone, la Fontana di Mezzo, la Vaccheria,il Grottino  ci faranno immergere nei luoghi e 
nella memoria di un passato che ha visto, più volte, rifulgere la città di grazia e 
magnificenza. 

Durata: 2 ore circa 
Dettagli tecnici: indossare scarpe comode 
Appuntamento ore 10,15 presso Porta Piccola, via Miano 
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DOMENICA 11 OTTOBRE ore 10.15 

IL CIMITERO DELLE FONTANELLE. La Valle delle “anime pezzentelle” 
 
C’è un luogo a Napoli ai limiti del Rione Sanità dove, tra banchi tufacei, il sole penetra 
severo e occulta e insieme svela oscuri e sfuggenti misteri. E’ un luogo dove si può toccare, 
vedere e vivere l’inafferrabile devozione popolare che sfocia nella pietà per i morti. E’ il 
cimitero delle Fontanelle, tempio dello spirito partenopeo, è il purgatorio celato nel 
sottosuolo. Qui solo è concesso, senza temere le fiamme dell’inferno, sollecitare la 
manifestazione dei defunti, per la storia le anonime vittime della peste del 1656 e del 
colera del 1836, per la tradizione popolare, sospesa tra religione e mistero, gli spiriti 
tutelari. In questo luogo di transito di schiere di anime purganti, la voce del narratore vi 
accompagnerà, sulle tracce ininterrotte delle tradizione, alla scoperta di leggende, racconti 
di miracoli, profezie. 
 
Durata: 90 Minuti 
Appuntamento: ingresso cimitero delle Fontanelle, via Fontanelle, 80 ore 10,15 
 

 
SABATO 24 CASTEL DELL’OVO ore 10.15 
AB OVO. Castel dell’Ovo tra storia, sensi e mitologia 

Una favola antica, scritta nella sabbia delle coste Platamonie. Un donna che per amore 
divino si prodigò per una città intera, il canto perduto di una sirena che venne accolta e 
osannata, un poeta, un mago e un uovo. Tutto ciò e Castel dell’Ovo. Un gigante silenzioso e 
paziente che nel mare aspetta soltanto di essere rivelato agli occhi di coloro che vogliono 
conoscere la storia di Napoli. Storie di sante e di regine che qui hanno vissuto e che lasciato 
una traccia indelebile. Tra torri, cannoni e panorami mozzafiato, conosceremo la storia 
scritta nel secolare tufo giallo napoletano. 

Durata:  90 min 
Appuntamento  presso l’ingresso del Castel dell’Ovo, via Eldorado 3 ore 10.15 

Contributo organizzativo convenzionato: 4 euro a partecipante (esclusi tickets di 
ingresso laddove previsti) 
Gruppo minimo di partecipanti: 20 pax 
Modalità di prenotazione: contattare il numero  3472374210  con almeno  4 giorni di 
anticipo rispetto alla data dell’evento proposto. 
Dettagli e informazioni sulle attività dell’associazione locus iste : 
http://locusisteblog.wordpress.com 
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