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5 - 10 giugno 2018 

NAPOLI 

Dall’antichità al rinascimento. 
Una grande città del Mediterraneo e la sua storia: Napoli. Una città da scoprire 

“scientificamente”, passo dopo passo in una stratificazione di informazioni, visioni, luoghi, 

personaggi, distribuita su due progetti di viaggio: quello attuale che si concentrerà sulla nascita e 

lo sviluppo della città sino a tutto il Cinquecento, quello del prossimo anno (2019 giugno o 

ottobre) che ci condurrà nel pieno barocco sino ai nostri giorni. 

 

“Oggi mi son dato alla pazza gioia, dedicando tutto il mio tempo a queste incomparabili bellezze. Si 

ha un bel dire, raccontare, dipingere; ma esse sono al disopra di ogni descrizione. La spiaggia, il golfo, 

le insenature del mare, il Vesuvio, la città, i sobborghi, i castelli, le ville! Ho perdonato a tutti quelli 

che perdono la testa per questa città e mi sono ricordato con tenerezza di mio padre, che aveva 

conservato un’impressione incancellabile proprio degli oggetti da me visti oggi per la prima volta.”  

W. Goethe 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA VIAGGIO  

 
Martedì 5 dicembre 2017 
Savona - Napoli  
 

Partenza da Savona e dalle varie località rivierasche secondo orari 
che verranno comunicati, con pullman riservato per raggiungere 
aeroporto Cristoforo Colombo a Genova e partenza con volo AZ 
1384 per Fiumicino; a Fiumicino volo AZ 1269 con partenza alle 
14.30 e arrivo a Napoli alle 15.25 (appuntamento per tutti i 
partecipanti a Genova, aeroporto Cristoforo Colombo alle ore 9. 30 
presso banconi partenze).  

 Al nostro arrivo ci attende in aeroporto bus riservato che ci 
consente di raggiungere la chiesa di Sant’Anna dei lombardi, 
prima visita del nostro soggiorno napoletano. 
La chiesa testimonianza della presenza massiccia di artisti toscani a 
Napoli nel rinascimento custodisce lavori di Giuliano e Benedetto da 
Maiano, Antonio Rossellino e Giorgio Vasari e altri rilevanti 
testimonianze.  

Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.  
 
Mercoledì 6 giugno 
Napoli 
Colazione in hotel.  
Seguendo, per quanto possibile una lettura ordinata topograficamente e cronologicamente, inizia 
la nostra “avventura”: la mattinata è dedicata ad un percorso nella Napoli sotterrata e alla 
basilica di San Lorenzo, comprensiva delle sue fondazioni 
paleocristiane.  
Il maestro Riccardo Muti ha detto di questo sito “E’ un monumento-
libro. Nel complesso di San Lorenzo Maggiore si può leggere a chiare 
lettere la storia di Napoli. Qui è racchiuso il suo DNA”. Le radici più 
profonde dell’attuale complesso si trovano nel sottosuolo della 
Neapolis greco-romana, su cui sorse, nel secolo VI, la basilica 
paleocristiana di S. Lorenzo, presso la «Via Augustale », dove, in 
epoca romana, saranno dislocati i mercati generali. Donata ai Frati 
Minori dal vescovo Giovanni di Aversa, nel 1234, la basilica 
paleocristiana fu sostituita dall’attuale complesso monumentale, 
iniziato nel 1284 sotto il re Carlo I d’Angiò. 

Proseguiamo verso palazzo De Scorciatis (esterni) e il Teatro romano.  
Pausa pranzo, libero. 
Nel primo pomeriggio è la volta della basilica di Santa 
Restituta e il battistero e la cattedrale con museo annesso. 
La Basilica di fatto, rappresenta effettivamente la terza cappella 
del Duomo. 
In origine, questa cappella, era una basilica indipendente di origine 
paleocristiana, accorpata alla cattedrale in un secondo momento, 
fondata da Costantino nel IV secolo d.C. Nel corso dei secoli, 
restauri e rimaneggiamenti ne hanno alterato l’aspetto iniziale. Nel 
1692 dopo vari restauri dovuti ai danni provocati dal terremoto 
essa fu riaperta. Da questa cappella è possibile accedere al 



Battistero di San Giovanni in Fonte, pure risalente aI V secolo. 
Edificata per volere di Carlo d’Angiò su sollecitazione dell’arcivescovo Giacomo da Viterbo, la costruzione 
della cattedrale di Napoli, nonché Duomo e sede dell’arcidiocesi della città, provocò la distruzione di una 
delle due basiliche che sorgevano al suo posto, la Stefania. L’altra, la basilica di Santa Restituita, edificata 
del 334, sopravvive come basilica laterale, costituendo il più antico battistero del mondo occidentale. 
Solo nel 1313 la costruzione del Duomo fu completata in stile gotico, durante il regno di Roberto d’Angiò e 
l’anno successivo dedicata all’Assunta. I danni provocati dai terremoti, gli interventi restaurativi, le nuove 
costruzioni hanno reso il Duomo una struttura nella quale il passare dei secoli si riflette nella 
sovrapposizione dei diversi stili artistici. 
La cattedrale, nata sul sorgere del XIV secolo, in pieno stile gotico, evolse nel barocco della fine del 
Seicento negli stucchi che la decorano fino al neogotico dell’Ottocento. 

Cena tipica in ristorante. 
Pernottamento in hotel. 
 
Giovedì 7 giugno 
Napoli - Ercolano - Napoli 

 Colazione in hotel  
Con bus riservato raggiungiamo Ercolano per visita 
guidata con archeologo al sito archeologico. 
Gli scavi di Ercolano, forse meno noti di Pompei e 
complessivamente meno vasti, hanno consentito 
tuttavia uno studio più dettagliato e minuzioso dello 
stile di vita dei romani, poiché qui si sono meglio 
conservati gli aspetti materiali, in una sorta di 
fossilizzazione consentita da particolari chimico-
ambientali.  

Pranzo libero. 
Rientro a Napoli per la visita al quartiere di 
Posillipo. Santa Maria del Prato, la tomba di Virgilio e Santa Maria di Piedigrotta, la spiaggia 
a Chiaia sono le nostre mete. 
Santa Maria del Prato, scrigno rosso rubino, racchiude un antico presepe e raffinate testimonianze 
artistiche rinascimentali; non meno significativa è la storia e l’architettura, oltre che il luogo magico, di 
Santa Maria di Piedrigrotta.  
Il sepolcro di Virgilio spicca su un alto banco di tufo e assomiglia ai monumenti funerari romani della zona 
campana. La camera funeraria che si trova al suo interno, possiede dieci nicchie ed è coperta da volta a 
botte con tre piccole aperture da cui filtra la luce. In verità si tratta di un colombario romano di una 

sconosciuta famiglia di epoca augustea, ma la leggendaria 
tradizione racconta che qui siano custodite le spoglie mortali 
di Virgilio, che per molto tempo abitò a Napoli. Poco distante 
dalla tomba di Virgilio c’è la tomba di Giacomo Leopardi, 
sistemata nella seconda rampa del parco negli anni Trenta. Il 
monumento custodisce gelosamente le spoglie del 
malinconico poeta di Recanati, che in precedenza erano 
conservate nel pronao della chiesa di San Vitale a Fuorigrotta. 
Leopardi, infatti, morì durante il suo soggiorno a Napoli il 14 
giugno del 1837.  
A pochi metri dalle tombe di Virgilio e Leopardi c’è la chiesa di 
Santa Maria di Piedigrotta, luogo di devozione molto amato 

dai napoletani. Sull’altare maggiore si trova la statua lignea della Madonna di Piedigrotta, scolpita tra il 
1130 e il 1330 da un artista sconosciuto molto influenzato dallo stile dello scultore senese Tino di Camaino. 
La chiesa, da principio dedicata alla Natività di Maria, fu costruita nel 1352 sull’area di una già esistente 



cappella edificata dai pescatori di Mergellina. In epoca angioina, grazie alla considerevole diffusione del 
culto mariano, la chiesa di Santa Maria di Piedigrotta divenne il fulcro di una rinomata festa popolare, 
celebrata l’8 settembre. Piedigrotta è sempre stata la festa più amata dai napoletani: ha origini 
antichissime, risalenti ai baccanali erotici che si celebravano nella vicina Crypta Neapolitana intorno al 
simulacro del dio Priapo. Con il cristianesimo la cappella pagana fu sostituita dalla Chiesa di Piedigrotta 
dove fu posta la statua della Vergine che, secondo la leggenda, fu trovata seguendo le indicazioni che la 
Madonna aveva dato in sogno a tre differenti persone, l’8 settembre del 1353.  

Cena e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 8 giugno 
Napoli 
Colazione a buffet in hotel.  
Oggetto odierno di visita: palazzo Penne, 
Cappella Pappacoda, interni ed esterni 
del monastero di Santa Chiara, la chiesa 
di Sant’Angelo a Nilo, gli esterni di 
Palazzo Diomede Carafa, la chiesa di 
San Domenico maggiore, la chiesa in 
San Pietro al macello e la chiesa di 
Santa Maria della Pietrasanta.  
Nell’immaginario collettivo “Munastiero ‘e 
Santa Chiara” non ha bisogno di 
presentazioni: è uno dei luoghi evocativi per 
eccellenza di Napoli, e gli altri edifici ne rappresentano l’ideale complemento.  
La chiesa di San Domenico f costruita per volere di Re Carlo d’Angiò, a partire dal 1283: i lavori 
proseguirono fino al 1324 sotto la direzione degli architetti Francesi Pierre de Chaul e Pierre d’Angicourt. 
La consacrazione a San Domenico era già avvenuta nel 1255 per volere di Papa Alessandro IV, visto che sin 
dal 1231 i Domenicani, non disponendo di una sede in città, si stabilirono nel monastero della preesistente 
struttura dedicata a San Michele Arcangelo a Morfisa. Lo stile con cui fu eretta la chiesa rispecchia i canoni 
gotici, ma lo stile originale è stato alterato da interventi aggiuntisi lungo i secoli. Qui visse, tra gli altri, san 
Tommaso d’Aquino. Ogni cappella è una sorpresa continua. 

Santa Maria della Pietra Santa è di epoca paleocristiana e sorse già nel 
VI secolo. La sua costruzione fu voluta dal Vescovo Pomponio e fu la 
prima chiesa della città ad essere dedicata alla Vergine. Probabilmente 
la chiesa presentava una pianta a tre navate divise da diciotto colonne e 
con cupola centrale, il cui ingresso era anticipato da un porticato, 
probabilmente corrispondente al largo in cui vennero costruite 
successivamente la Cappella Pontano e la Cappella del Salvatore. Nella 
cripta, sono conservati resti dell’antica basilica paleocristiana e alcuni 
frammenti di un mosaico di epoca romana.  
Una visita alla piccola ma bellissima chiesa di Sant’Angelo al Nilo 
permette di leggere i segni di ben tre secoli di storia dell’arte che vanno 
dal Rinascimento al tardo Barocco e scoprire come Napoli e l’Egitto 

siano stati, un tempo, molto vicini. La Chiesa di Sant’Angelo al Nilo occupa lo spazio dove i mercanti di 
Alessandria d’Egitto si stanziarono con abitazioni e botteghe, e decisero di far erigere un monumento che 
ricordasse la loro patria. La chiesa fu edificata nel cuore della Napoli greco-romana tra la fine del Trecento 
e il primo Quattrocento, per volere di Rinaldo Brancaccio, nobile elevato alla dignità di cardinale nel 1384, 
con una prima cappella dedicata ai Santi Angelo e Marco, in prossimità di un ospedale per i poveri e il 
Palazzo di famiglia. Del fondatore resta il meraviglioso monumento funerario, scolpito a Pisa nel 1427-28 
dai grandi artisti toscani, tra cui Donatello e Michelozzo, mandato da Firenze a Napoli. Il sepolcro del 
cardinale Rinaldo Brancaccio, inizialmente posto lungo una delle pareti del cuore originario della chiesa, è 



ritenuto a giusta ragione una delle prime e più significative testimonianze dello stile formale del 

Rinascimento. Tra una visita e l’altra il giusto tempo per il riposo con pranzo libero. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
Sabato 9 giugno 
Napoli 

Colazione a buffet in hotel.  
Ci aspetta il Museo Nazionale di Capodimonte, di cui visiteremo le 
sezioni dal medioevo al rinascimento, muovendoci all’interno del museo 
tra le varie sale e collezioni. Nel 2019 torneremo al museo per 
completare la lettura analitica delle opere. 
Seguirà la visita alle catacombe di San Gaudioso. 
Le Catacombe di San Gaudioso sono una vera e propria necropoli situata sotto 
la Basilica di Santa Maria della Sanità, e rappresentano il secondo cimitero 
paleocristiano più importante della città dopo le Catacombe di San Gennaro. 
Queste catacombe prendono il nome da Gaudioso l’Africano, vescovo di 
Abitine (Tunisia) che giunse a Napoli per puro caso. A seguito dell’invasione dei 

Vandali non volle convertirsi all’arianesimo, così il re Genserico lo imbarcò su una nave senza vele né remi 
insieme ad altri esuli cristiani. Quando morì, tra il 451 e il 453 d.C., il luogo della sua sepoltura diventò di 
culto e da quell’area cominciò ad espandersi il cimitero ipogeo paleocristiano. Oltre alle spoglie del santo le 
catacombe accolgono anche elementi paleocristiani e del XVII secolo, affreschi e mosaici del V-VI secolo e 
alcune sepolture riservate ai nobili, risalenti al Seicento. XVI secolo fu qui rinvenuto un affresco della 
Madonna fino ad allora coperto dal fango: si tratta della Madonna della Sanità (V – VI secolo), la più antica 
raffigurazione di Maria in Campania. 

Il resto della giornata è a disposizione per visite individuali e tempo libero.  
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 10 giugno 
Napoli - Savona 
Colazione a buffet in hotel.  
Ancora viste distribuite tra la chiesa di Santa Maria delle Grazie, Santa Maria Donna 
reginavecchia, San Giovanni a Carbonara e Castel Capuano. 
Castel Capuano è il secondo castello più antico di Napoli dopo Castel dell'Ovo. La sua costruzione risale al 
XII Secolo per volere del figlio di Ruggero il Normanno: Gugliemo il Malo; e fu subito destinato ad essere 
residenza reale nonostante sembrasse dall'aspetto austero più un presidio militare. Successivamente fu 
trasformato nel 1231 da Federico II, conferendogli un aspetto più simile ad una Reggia. Con la costruzione 
del Maschio Angioino come residenza reale, Castel Capuano fu ridimensionato a residenza per membri 
della famiglia reale, e talvolta residenza per funzionari del regno e personaggi illustri, quali Francesco 
Petrarca. Fu luogo di importanti eventi storici, quali il 
matrimonio di Carlo di Durazzo, o l'assassinio di 
Sergianni Caracciolo. Nel periodo aragonese ebbe 
invece un ruolo marginale, e subì varie ristrutturazioni. 
Fu infine destinato a Palazzo di Giustizia grazie al 
vicerédon Pedro de Toledo, che vi riunì al suo interno 
tutti i tribunali.  
La Chiesa di Donnaregina Vecchia mostra, in effetti, 
varie preesistenze. Il complesso originario sorgeva su 
un’insula greco – romana (si tratta di un vero e proprio 
palazzo, alto svariati piani; ne sopravvivono esempi, tra 
gli altri, presso Ostia antica). Una prima forma 



monastica è nota dal finire dell’VIII secolo col nome di “Convento di San Pietro del Monte di Donna 
Regina”. 
Vari furono gli ordini che nel tempo si successero, fino a che la struttura fu riutilizzata come prigione e tale 
rimase sino al terremoto del 1293. Fu allora che la Regina Maria d’Ungheria, moglie di Carlo II d’Angiò, 
decise di ricostruire la Chiesa conservando il culto per Maria ed il nome di Donna Regina. La Chiesa fu 
consacrata nel 1320. Le forme architettoniche originarie sono riemerse con i recenti restauri. La struttura, 
di matrice gotica, presenta un’unica navata terminante in un’abside poligonale pavimentata con uno 
splendido esempio di cotto maiolicato di XIV secolo. Pilastrini ottagonali sorreggono volte a crociera, 
suddividendo idealmente lo spazio in tre navate illuminate da piccole finestre. u questa struttura, in 
posizione sopraelevata, si trova il Coro delle Monache, illuminato da finestre monofore dalla forma 

allungata, tipiche del periodo architettonico gotico. La Chiesa vanta 
un’invidiabile serie di cicli pittorici degli inizi del XIV secolo. Lo stesso 
Coro è ricco di dipinti dalle chiare reminiscenze giottesche: Le Storie 
della Vita di Cristo e le Scene della Passione, morte e risurrezione. Di 
difficile attribuzione, le opere sono state associate ai nomi di Pietro 
Cavallini o Filippo Rusuti, entrambi pregevoli esponenti della scuola 
romana della fine del XIII secolo. 
In epoca medievale, nel pieno centro di Napoli c’era una strada adibita 
allo scarico dei rifiuti inceneriti. Non era certo un posto bello a vedersi, 
eppure in un luogo tanto umile, dall’aria pesante e irrespirabile, dai 
muri anneriti e l’aspetto abbandonato sarebbe presto sorta una tra le 
Chiese più belle e ricche di Napoli. Una di quelle chiese dalla storia 
lunga e complessa, in cui il potere temporale e quello spirituale si 
intrecciano dando vita a splendide realtà di marmo e colore. su un 
piccolo monastero agostiniano venne infatti costruita, a partire dal 
1339 e fino al 1418, mediante il contributo del nobile napoletano 
Gualtiero Galeota. 

Fu re Ladislao, ultimo erede del casato angioino che qui voleva essere seppellito, a commissionare nel 
Quattrocento l’ampliamento della Chiesa, il suo arricchimento con pregevoli marmi policromi e l’aggiunta 
di un chiostro esterno a quello preesistente. La Chiesa di San Giovanni a Carbonara è il risultato 
dell’annessione di più strutture architettoniche: la scala in piperno a doppia rampa, realizzata da 
Ferdinando Sanfelice nel 1707, nasconde l’ingresso alla sottostante Chiesa della Consolazione a Carbonara; 
il portale centrale introduce alla Cappella di Santa Monica, quello di sinistra all’ingresso laterale della 
Chiesa di San Giovanni. 
 
Pranzo libero. 

Il bus riservato ci accompagnerà infine in aeroporto a Napoli, per partenza con volo AZ 1389 alle 
ore 19.30 per Fiumicino, dove il volo AZ 1389 ci ricondurrà a Genova per le 22.45.  
 
Bus riservato trasporterà i partecipanti nelle località di partenza della riviera di Ponente. 
 

 

 
Per info e prenotazioni: 
NORMA GINOLA, Presidente Associazione culturale “la Via delle Arti” 
cell. 3485813653 
 
 

 



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

gruppo minimo 30 paganti 
euro 1.530 

acconto euro 500  

Prenotazione immediata sino a esaurimento posti 

Saldo entro il 15 maggio 2018. 
 

Comprende: 
• pullman riservato 50 pax per transfert Savona/Genova aeroporto e viceversa 
• pullman riservato a Napoli per transfert aeroporto città e viceversa 
• pullman riservato per escursione a Ercolano e per spostamenti in città quando necessario 
• tasse di soggiorno 
• voli aerei A/R Genova - Napoli comprensivi di tasse aeroportuali e supplementi bagaglio 
• sistemazione a Napoli Renaissance Naples Hotel Mediterraneo**** con colazione a buffet e 
cena comprensiva di bevande, in camera doppia 
• Cena tipica in ristorante la sera del 6 giugno, comprensiva di bevande 
• sistema di microfonaggio per tutta la durata del viaggio 
• assistenza culturale in viaggio e durante le visite guidate di Flavia Cellerino 
• assistenza tecnica di Norma Ginola, presidente de “La via delle arti” 
• visita guidata a cura di guida locale ad Ercolano 
• assistenza guida locale per visita monumenti Napoli ove necessaria 
• ingressi e prenotazioni nei monumenti in programma, ove richiesti 
 
• polizza assistenza medica, bagaglio e penali annullamento 
 
Non comprende: 
• gli extra in genere, i pasti indicati come liberi, le mance, le bevande  
• altri ingressi  

I SUPPLEMENTI 

• sistemazione in camera singola  euro 400 

ALTRE INDICAZIONI VIAGGIO 
Il nostro hotel: 
http://www.mediterraneonapoli.com/ 
 
Organizzazione Tecnica CELEBER srl. 
Piazza Della Rovere 1 - Savona 
Via Boccaccio 4 - Milano 
Tel. 02.45373540, chiara.airaghi@celeber.it 
 

Coordinate Bancarie 
IBAN IT89O0569601600000018882X00 
Specificare Nome e Cognome,  
Causale VDA NAPOLI giugno; indicare codice fiscale e indirizzo. 



 
 
 
 

“Parto. Non dimenticherò né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli; ai miei 
occhi è, senza nessun paragone, la città più bella dell'universo” 

Stendhal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


