ALTRE VISITE GUIDATE IN CITTÀ
26 aprile ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida info:
3351272933
27 aprile ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
27 aprile ore 10.00 e 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
27 aprile
visita guidata alla mostra “Canova e l'antico”
visita guidata alla zona di Pizzofalcone
Visita in italiano
a cura di Associazione A.N.T.A.R.E.S.
Contributo obbligatorio
info: 3356598883
prenotazione obbligatoria alla mail antarescampaniecultura@gmail.com
28 aprile ore 10.00-17.00
Aperti per voi
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933

28 aprile ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.30 e 17.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
28 aprile
visita guidata alla mostra “Canova e l'antico”
visita guidata alla zona di Pizzofalcone
Visita in italiano
a cura di Associazione A.N.T.A.R.E.S.
Contributo obbligatorio
info: 3356598883
prenotazione obbligatoria alla mail antarescampaniecultura@gmail.com
30 aprile ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
1 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.30 e 17.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
2 maggio ore 9.00-12.30
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.
Visita in italiano
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
ingresso gratuito
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terzamissione/villa-doria-dangri-la-citta, prenotazione obbligatoria
2 maggio ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo

fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
2 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
3 maggio ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
3 maggio ore 10.30-18.00

I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai
Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della
Misericordia di Napoli.
La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio
messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti
costo € 4,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
3 maggio ore 11.00-18.00

Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta
Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli
Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree

riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta;
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno
costo € 5,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
3 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
3 maggio ore 17.30, 19.00, 20.15
Visita guidata di palazzo San Giacomo e spettacolo teatrale Via Sentimento n.19 dall’inedita opera
napoletana della Compagnia della Città & Fabbrica Wojtyla
Si racconteranno i misteri legati ad una vera strada di Napoli che nessuno sembra conoscere, una strada
caratterizzata dalla presenza di una panchina, un lampione, un’antica finestra e di una gabbietta di una
abitazione, conduce al civico n.19 in cui abita qualcuno che nessuno sembra aver mai visto e solo
percorrendo poeticamente questa singolare via, attraverso racconti e musiche d’autore, si potrà
incontrare questo storico personaggio che vive a Napoli in un affresco destinato a farci scoprire il
singolare mistero che avvolge il civico 19.
Chi abiterà a questo fatidico numero? Che mistero nasconde?
Ingresso gratuito
Prenotazioni qui: http://multimediale.comune.napoli.it/ticket/3maggio.php
4 maggio ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
4 maggio ore 10.00 e 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
4 maggio ore 10.30

Aperti per voi
appuntamento: chiesa dei Santi Severino e Sossio
visita guidata alla chiesa dei Santi Severino e Sossio ed all'Archivio di Stato
Visita in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Costo € 5,00
info: napoli@volontaritouring.it
prenotazione obbligatoria
4 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 12,00
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
4 maggio ore 10.30-18.00

I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai
Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della
Misericordia di Napoli.
La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio
messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti
costo € 4,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
4 maggio ore 11.00 e 14.00
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
4 maggio ore 11.00-18.00

Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta
Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli
Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree

riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta;
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno.
costo € 5,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
4 maggio ore 17.00

Napoli Street Art
appuntamento: Piazza Dante
Visite guidate alla scoperta della street art della città di Napoli il tour comprende via Tribunali,
Spaccanapoli e Salita Tarsia. La durata è di circa 2 ore e la prenotazione è obbligatoria.
A cura di ESA – Erasmus Student Association Napoli.
Visita in inglese e spagnolo
costo quota associativa € 10.00 (visita gratuita per i soci) - prenotazione obbligatoria con pagamento
cauzione di € 5.00 che verrà restituita ai partecipanti poco prima della visita
info e prenotazioni: 3803424623 – mariateresa_alaia@yahoo.com - www.erasmusnapoli.it
5 maggio ore 8.00 – 14.00
appuntamento: Chiesa di San Giovanni a Carbonara, via Carbonara
visita guidata alla Chiesa di San Giovanni a Carbonara a cura degli alunni dell'Istituto di Istruzione
Superiore Francesco Degni vestiti in costume d'epoca angioina -aragonese
Visita guidata gratuita
a cura dell'Istituto di Istruzione Superiore Francesco Degni di Torre del Greco
info: nais048006@istruzione.it
5 maggio ore 9.00
Itinerario integrato terra-mare
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon per poi proseguire verso il
Centro Visite del Parco Sommerso di Gaiola da dove, dopo la visione di un documentario, si partirà per
l'esplorazione del parco in barca
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 18,00
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
5 maggio ore 9.45

Frammenti di Napoli. Le origini di Napoli – il Cristianesimo
appuntamento: piazza San Gaetano
Visita guidata alle piazze San Domenico Maggiore e Gesù Nuovo ed alle chiese che vi si affacciano
a cura dello storico Aldo De Gioia e di Associazione Noos
info: associazione.noos@pec.it
5 maggio ore 10.00-17.00
Aperti per voi
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida

info: 3351272933
5 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.30 e 17.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
5 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 12,00
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
5 maggio ore 10.30-18.00

I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai
Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della
Misericordia di Napoli.
La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio
messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti
costo € 4,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
5 maggio ore 11.00 e 14.00
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
5 maggio ore 12.00-18.00

Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta
Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli

Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree
riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta;
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno
costo € 5,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria

6 maggio ore 9.00-12.30
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.
Visita in italiano
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
ingresso gratuito
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terzamissione/villa-doria-dangri-la-citta, prenotazione obbligatoria
7 maggio ore 9.00-12.30
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.
Visita in italiano
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
ingresso gratuito
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terzamissione/villa-doria-dangri-la-citta, prenotazione obbligatoria
7 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
8 maggio ore 9.00-12.30
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.
Visita in italiano
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
ingresso gratuito
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terzamissione/villa-doria-dangri-la-citta, prenotazione obbligatoria
8 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36

visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
9 maggio ore 9.00-12.30
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.
Visita in italiano
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
ingresso gratuito
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terzamissione/villa-doria-dangri-la-citta, prenotazione obbligatoria
9 maggio ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
9 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
10 maggio ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
10 maggio ore 10.30-18.00

I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai

Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della
Misericordia di Napoli.
La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio
messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti
costo € 4,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
10 maggio ore 11.00-18.00

Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta
Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli
Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree
riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta;
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno
costo € 5,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria

10 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
10 maggio ore 17.00
Aperti per voi
visita guidata all'Osservatorio Astronomico
Visita in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Costo € 10,00
info: napoli@volontaritouring.it, prenotazione obbligatoria
11 maggio ore 9.45

Frammenti di Napoli
appuntamento: piazza G. Bovio
Visita guidata alla Camera di Commercio
a cura dello storico Aldo De Gioia e di Associazione Noos
info: associazione.noos@pec.it

11 maggio ore 10.00
Aperti per voi
appuntamento: chiesa del Carmine
visita guidata accompagnati da tre scrittori ed una guida a piazza Mercato ed alla chiesa del Carmine
Visita in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Costo € 10,00
info: napoli@volontaritouring.it, prenotazione obbligatoria
11 maggio ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
11 maggio ore 10.00 e 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
11 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 12,00
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
11 maggio ore 10.30-18.00

I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai
Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della
Misericordia di Napoli.
La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio

messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti
costo € 4,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
11 maggio ore 11.00

Intrecci di Seta
Visite all’Archivio di Stato di Napoli
L’Archivio di Stato di Napoli, “monumento di carta” con i suoi 50.000 metri di scaffalature, fondamentale
per la storia dell'Italia Meridionale, apre eccezionalmente le porte della propria sede - ex monastero
benedettino dei Santi Severino e Sossio - a tutti coloro che intendono scoprirne i suoi tesori.
Grazie ad un Protocollo d'intesa, l'Associazione Culturale Respiriamo Arte guiderà i visitatori nel
Chiostro dei marmi, nell'atrio Capasso, nel Chiosto del Platano (nucleo più antico del complesso
conventuale affrescato da Antonio Solaro con storie della vita di San Benedetto) e poi ancora nella Sala
Catasti, già stanza del Capitolo, e nella Sala Filangieri, in origine l’antico Refettorio affrescato da
Belisario Corenzio agli inizi del Seicento.
Per la prima volta, si potrà vedere parte della preziosa documentazione della Corporazione dell’Arte della
Seta che agli inizi del '600 fondò la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo in via San Biagio dei Librai. Inoltre
dopo anni il fondo dell’Arte della Seta, manoscritti miniati che vanno dal 1500 fino al 1800, saranno del
tutto consultabili e messi a disposizione per gli studiosi e gli appassionati
costo € 7,00. Parte dei proventi saranno devoluti all'Archivio per il recupero del fondo della
Corporazione dell'Arte della Seta
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenorìtazione obbligatoria
11 maggio ore 11.00 e 14.00
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
11 maggio ore 11.00-18.00

Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta
Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli
Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree
riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta;
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno
costo € 5,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
11 maggio ore 17.00

Napoli Street Art
appuntamento: Piazza Dante

Visite guidate alla scoperta della street art della città di Napoli il tour comprende i quartieri Materdei e
Sanità. La durata è di circa 2 ore e la prenotazione è obbligatoria.
A cura di ESA – Erasmus Student Association Napoli.
Visita in inglese e spagnolo
costo quota associativa € 10.00 (visita gratuita per i soci) - prenotazione obbligatoria con pagamento
cauzione di € 5.00 che verrà restituita ai partecipanti poco prima della visita
info e prenotazioni: 3803424623 – mariateresa_alaia@yahoo.com - www.erasmusnapoli.it
12 maggio ore 9.00
Itinerario integrato terra-mare
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon per poi proseguire verso il
Centro Visite del Parco Sommerso di Gaiola da dove, dopo la visione di un documentario, si partirà per
l'esplorazione del parco in barca
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 18,00
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
12 maggio ore 10.00-17.00
Aperti per voi
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
12 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.30 e 17.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
12 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 12,00
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
12 maggio ore 10.30-18.00

I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai

Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della
Misericordia di Napoli.
La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio
messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti
costo € 4,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
12 maggio ore 11.00 e 14.00
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
12 maggio ore 12.00-18.00

Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta
Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli
Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree
riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta;
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno
costo € 5,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
14 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
15 maggio ore 9.00-12.30
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.
Visita in italiano
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

ingresso gratuito
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terzamissione/villa-doria-dangri-la-citta , prenotazione obbligatoria
15 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
16 maggio ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida info:
3351272933
16 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
17 maggio ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
17 maggio ore 10.30-18.00

I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai
Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della

Misericordia di Napoli.
La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio
messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti
costo € 4,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
17 maggio ore 11.00-18.00

Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta
Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli
Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree
riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta;
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno
costo € 5,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
17 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
18 maggio ore 08,30
Visita guidata alle Mura Aragonesi – Via Soprammuro e Mura Aragonesi
Nel 1484 Ferrante d’Aragona promosse l’ampliamento orientale della cortina difensiva. Le costruzioni
militari intraprese in epoca aragonese regalarono alla città un sistema difensivo moderno e di tutto
rispetto.
A cura degli alunni delle classi quinte delle Scuola primaria “Umberto I dell’Istituto Comprensivo Statale
“Campo del Moricino", che muoveranno da piazza Guglielmo Pepe, 7 alle ore 09,00 per raggiungere la
chiesa, della quale rievocheranno le vicende e descriveranno l’architettura.
info: info@istitutocomprensivocdm.it – tel. 081-5548264.
18 maggio ore 09,30
Visita guidata alla Chiesa della Santa Croce al Mercato
Ubicata al centro dell’esedra di piazza del Mercato, la chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato
conserva una colonna sormontata da una croce a ricordo del luogo dove fu decapitato Corradino di Svevia
per ordine di Carlo d’Angiò il 29 ottobre 1268.
a cura degli alunni delle classi quinte delle Scuola primaria “A.Negri” dell’Istituto Comprensivo Statale
“Campo del Moricino"

info: info@istitutocomprensivocdm.it – tel. 081-5548264.
18 maggio ore 10,30
Visita guidata al Chiostro di Sant’Eligio
Chiostro della duecentesca chiesa di Sant’Eligio Maggiore è il vecchio cortile dell’Ospedale e
dell’Ospizio annesso al vasto fabbricato. Porta al centro la fontana fatta costruire dal conte Ognatte.
Sulla grande vasca sono scolpite le figure del Leone, detto del Simbolo della Forza, dell’Uccello, simbolo
della Libertà, dello Scorpione, simbolo della versatilità dell’uomo ed infine le figure del Libro e della
Spada.
A cura degli alunni delle classi della Scuola primaria “Sant’Eligio” dell’Istituto Comprensivo Statale
“Campo del Moricino"
info: info@istitutocomprensivocdm.it – tel. 081-5548264.
18 maggio ore 11,30
Visita guidata alla Chiesa di San Giovanni a Mare
Eretta dai Benedettini rappresenta una notevole testimonianza dell’architettura medioevale napoletana e
costituisce la più significativa opera romanica di Napoli, risalendo la sua costruzione alla metà del XII
secolo.
a cura degli alunni della scuola “Corradino di Svevia” dell’Istituto Comprensivo Statale “Campo del
Moricino". Gli alunni dell’indirizzo musicale animeranno l’iniziativa con l’esecuzione di brani scelti dal
loro repertorio.
info: info@istitutocomprensivocdm.it – tel. 081-5548264.
18 maggio ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
18 maggio ore 10.00 e 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
18 maggio ore 10.30
Aperti per voi
appuntamento: chiesa dei Santi Severino e Sossio
visita guidata alla chiesa dei Santi Severino e Sossio ed all'Archivio di Stato
Visita in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Costo € 5,00
info: napoli@volontaritouring.it, prenotazione obbligatoria

18 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 12,00
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
18 maggio ore 10.30-18.00

I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai
Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della
Misericordia di Napoli.
La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio
messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti
costo € 4,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
18 maggio ore 11.00 e 14.00
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
18 maggio ore 11.00-18.00

Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta
Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli
Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree
riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta;
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno
costo € 5,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
18 maggio ore 17.00

Napoli Street Art
appuntamento: Piazza Dante
Visite guidate alla scoperta della street art della città di Napoli il tour comprende i Quartieri Spagnoli. La
durata è di circa 2 ore e la prenotazione è obbligatoria.
A cura di ESA – Erasmus Student Association Napoli.
Visita in inglese e spagnolo
costo quota associativa € 10.00 (visita gratuita per i soci) - prenotazione obbligatoria con pagamento
cauzione di € 5.00 che verrà restituita ai partecipanti poco prima della visita
info e prenotazioni: 3803424623 – mariateresa_alaia@yahoo.com - www.erasmusnapoli.it
19 maggio ore 8.00 – 14.00
appuntamento: Chiesa di San Giovanni a Carbonara, via Carbonara
visita guidata alla Chiesa di San Giovanni a Carbonara a cura degli alunni dell'Istituto di Istruzione
Superiore Francesco Degni vestiti in costume d'epoca angioina -aragonese
Visita guidata gratuita
a cura dell'Istituto di Istruzione Superiore Francesco Degni di Torre del Greco
info: nais048006@istruzione.it
19 maggio ore 9.00
Itinerario integrato terra-mare
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon per poi proseguire verso il
Centro Visite del Parco Sommerso di Gaiola da dove, dopo la visione di un documentario, si partirà per
l'esplorazione del parco in barca
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 18,00
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
19 maggio ore 10.00-17.00
Aperti per voi
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
19 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.30 e 17.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
19 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola

visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 12,00
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
19 maggio ore 10.30-18.00

I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai
Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della
Misericordia di Napoli.
La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio
messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti
costo € 4,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
19 maggio ore 11.00 e 14.00
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
19 maggio ore 12.00-18.00

Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta
Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli
Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree
riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta;
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno
costo € 5,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria

20 maggio ore 9.00-12.30
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.
Visita in italiano

a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
ingresso gratuito
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terzamissione/villa-doria-dangri-la-citta , prenotazione obbligatoria
21 maggio ore 9.00-12.30
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.
Visita in italiano
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
ingresso gratuito
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terzamissione/villa-doria-dangri-la-citta , prenotazione obbligatoria
21 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
22 maggio ore 9.00-12.30
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.
Visita in italiano
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
ingresso gratuito
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terzamissione/villa-doria-dangri-la-citta , prenotazione obbligatoria
22 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
23 maggio ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore
Possibilità di visita guidata in italianoNuova visita guidata di palazzo San Giacomo e spettacolo teatrale
gratuito dal nome: 'Via Sentimento n.19', l’inedita opera napoletana della Compagnia della Città &

Fabbrica Wojtyla che avrà luogo all'interno Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli.
Si racconteranno i misteri legati ad una vera strada di Napoli che nessuno sembra conoscere, una strada
caratterizzata dalla presenza di una panchina, un lampione, un’antica finestra e di una gabbietta di una
abitazione, conduce al civico n.19 in cui abita qualcuno che nessuno sembra aver mai visto e solo
percorrendo poeticamente questa singolare via, attraverso racconti e musiche d’autore, si potrà
incontrare questo storico personaggio che vive a Napoli in un affresco destinato a farci scoprire il
singolare mistero che avvolge il civico 19.
Chi abiterà a questo fatidico numero? Che mistero nasconde?
Vi aspettiamo il 3 Maggio in ben tre orari disponibili (17:30, 19:00, 20:15), scopriremo chi sarà il
fortunato abitante di quell'indirizzo.
DURATA
Spettacolo durata (posti a sedere): 45 minuti
Visita guidata (secondo piano e stanze): 45 minuti
Prenotazioni qui: http://multimediale.comune.napoli.it/ticket/3maggio.php
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
23 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
24 maggio ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
24 maggio ore 10.30-18.00

I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai
Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della
Misericordia di Napoli.

La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio
messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti
costo € 4,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
24 maggio ore 11.00-18.00

Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta
Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli
Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree
riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta;
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno
costo € 5,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
24 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
24 maggio ore 17.30
Alla scoperta del Santuario di Santa Maria alla Stella
appuntamento: Santuario di Santa Maria alla Stella, via Stella n. 25
ore 17.30 inizio visita guidata e presentazione mostra fotografica“A fatica” con Luciano Ferrara,
degustazione caffé della cooperativa Lazzarelle (caffé prodotto nel carcere di Pozzuoli) e sfogliatelle
dell'Antica Pasticceria Carraturo di Porta Capuana
ore 18.00 concerto di fiati del Wind Brass Quinte
a cura dell'Associazione Maggio della Musica
costo € 5,00 (ingresso gratuito per i fotografi)
info: 3929161691 – maggiodellamusica@libero.it
25 maggio ore 9.45

Frammenti di Napoli
appuntamento: ingresso Palazzo San Giacomo, piazza Municipio
Visita guidata dalla Galleria Umberto al Teatro di San Carlo
a cura dello storico Aldo De Gioia e di Associazione Noos
info: associazione.noos@pec.it

25 maggio ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
25 maggio ore 10.00 e 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
25 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 12,00
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
25 maggio ore 10.30-18.00

I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai
Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della
Misericordia di Napoli.
La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio
messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti
costo € 4,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
25 maggio ore 11.00 e 14.00
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola
Visita in italiano/inglese

a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
25 maggio ore 11.00

Intrecci di Seta
Visite all’Archivio di Stato di Napoli
L’Archivio di Stato di Napoli, “monumento di carta” con i suoi 50.000 metri di scaffalature, fondamentale
per la storia dell'Italia Meridionale, apre eccezionalmente le porte della propria sede - ex monastero
benedettino dei Santi Severino e Sossio - a tutti coloro che intendono scoprirne i suoi tesori.
Grazie ad un Protocollo d'intesa, l'Associazione Culturale Respiriamo Arte guiderà i visitatori nel
Chiostro dei marmi, nell'atrio Capasso, nel Chiosto del Platano (nucleo più antico del complesso
conventuale affrescato da Antonio Solaro con storie della vita di San Benedetto) e poi ancora nella Sala
Catasti, già stanza del Capitolo, e nella Sala Filangieri, in origine l’antico Refettorio affrescato da
Belisario Corenzio agli inizi del Seicento.
Per la prima volta, si potrà vedere parte della preziosa documentazione della Corporazione dell’Arte della
Seta che agli inizi del '600 fondò la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo in via San Biagio dei Librai. Inoltre
dopo anni il fondo dell’Arte della Seta, manoscritti miniati che vanno dal 1500 fino al 1800, saranno del
tutto consultabili e messi a disposizione per gli studiosi e gli appassionati
costo € 7,00. Parte dei proventi saranno devoluti all'Archivio per il recupero del fondo della
Corporazione dell'Arte della Seta
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
25 maggio ore 11.00-18.00

Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta
Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli
Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree
riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta;
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno
costo € 5,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
26 maggio ore 9.00
Itinerario integrato terra-mare
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon per poi proseguire verso il
Centro Visite del Parco Sommerso di Gaiola da dove, dopo la visione di un documentario, si partirà per
l'esplorazione del parco in barca
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 18,00
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
26 maggio ore 10.00-17.00

Aperti per voi
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
26 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.30 e 17.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
26 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 12,00
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
26 maggio ore 10.30-18.00

I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai
Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della
Misericordia di Napoli.
La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio
messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti
costo € 4,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria

26 maggio ore 11.00 e 14.00
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta

info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
26 maggio ore 12.00-18.00

Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta
Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli
Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree
riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta;
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno
costo € 5,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
27 maggio ore 9.00-12.30
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.
Visita in italiano
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
ingresso gratuito
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terzamissione/villa-doria-dangri-la-citta, prenotazione obbligatoria
28 maggio ore 9.00-12.30
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.
Visita in italiano
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
ingresso gratuito
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terzamissione/villa-doria-dangri-la-citta, prenotazione obbligatoria
28 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
29 maggio ore 9.00-12.30
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.
Visita in italiano
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
ingresso gratuito
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terza-

missione/villa-doria-dangri-la-citta , prenotazione obbligatoria
29 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
30 maggio ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
30 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
31 maggio ore 9.45

Frammenti di Napoli
appuntamento: Capo Posillipo
Visita guidata Marechiaro, Gajola, Grotta di Seiano, Coroglio;
a cura dello storico Aldo De Gioia e di Associazione Noos
info: associazione.noos@pec.it
31 maggio ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933

31 maggio ore 10.30-18.00

I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai
Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della
Misericordia di Napoli.
La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio
messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti
costo € 4,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
31 maggio ore 11.00-18.00

Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta
Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli
Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree
riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta;
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno
costo € 5,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
31 maggio ore 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
1 giugno ore 10.00-16.00
Aperti per voi
visita alla chiesa del Gesù Nuovo
fino alle ore 17.00
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
1 giugno ore 10.00 e 12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon

appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
1 giugno ore 10.30
Aperti per voi
appuntamento: chiesa dei Santi Severino e Sossio
visita guidata alla chiesa dei Santi Severino e Sossio ed all'Archivio di Stato
Visita in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli
Costo € 5,00
info: napoli@volontaritouring.it, prenotazione obbligatoria
1 giugno ore 10.30, 12.30, 15.00
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 12,00
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
1 giugno ore 10.30-18.00

I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai
Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della
Misericordia di Napoli.
La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio
messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti
costo € 4,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
1 giugno ore 11.00 e 14.00
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus

prenotazione obbligatoria
1 giugno ore 11.00-18.00

Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta
Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli
Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree
riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta;
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno
costo € 5,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
1 giugno ore 19.00 (turno A) – ore 20.00 (turno B)
Visita guidata teatralizzata di San Pietro ad Aram, Corso Umberto I n. 292
La Compagnia della Città & Fabbrica Wojtyla ha organizzato in occasione del Maggio dei Monumenti una
visita guidata teatralizzata in costume con l'apertura serale della maestosa chiesa di San Pietro ad Aram,
con la sua cripta e i suoi antichi sotterranei.
I gruppi saranno accompagnati da una guida regionale e da attori lungo i due percorsi di una delle chiese
più antiche di Napoli, scoprendo l'origine e i suoi misteri. Inoltre durante la visita ci sarà la degustazione
di dolci tipici napoletani.
costo € 8,00 (bambini sotto i 12 anni ingresso gratuito)
info: 3341281015 - 3933746011 – compagniadellacittà@gmail.com
prenotazione consigliata
2 giugno ore 9.00
Itinerario integrato terra-mare
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon per poi proseguire verso il
Centro Visite del Parco Sommerso di Gaiola da dove, dopo la visione di un documentario, si partirà per
l'esplorazione del parco in barca
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 18,00
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
2 giugno ore 9.45

Frammenti di Napoli
appuntamento: piazza Vittoria, ingresso Villa Comunale di Chiaia
Visita guidata a Villa Comunale, via Caracciolo, Castel dell’Ovo.
a cura dello storico Aldo De Gioia e di Associazione Noos
info: associazione.noos@pec.it
2 giugno ore 10.00-17.00
Aperti per voi
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio
Possibilità di visita guidata in italiano
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli

Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida
info: 3351272933
2 giugno ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.30 e 17.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 6,00
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
2 giugno ore 10.30, 12.30, 15.00
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 12,00
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
2 giugno ore 10.30-18.00

I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai
Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della
Misericordia di Napoli.
La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio
messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti
costo € 4,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria
2 giugno ore 11.00 e 14.00
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola
Visita in italiano/inglese
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria
2 giugno ore 12.00-18.00

Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta

Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli
Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree
riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta;
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno
costo € 5,00
info: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com
prenotazione obbligatoria

