
 

 

         

NATALE IN…CHIOSTRO 
 

SENTIERI NARRATIVI NEL CENTRO ANTICO DI NAPOLI 
 

 
m o d a l i t à  d i  p a r t e c i p a z i o n e  

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 dicembre  
 

contributo singolo € 10,00 

contributo soci siti reali € 9,00 
info e prenotazioni 081/263250 -339/3775452 
 Gruppi organizzati: 333/7316743  turismo@sitireali.it 

 Scuole: 347/0131795   scuole@sitireali.it 

Il contributo per  partecipare all’intera manifestazione è di 30,00 € / per i soci Siti Reali di € 28,00 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

           

SABATO 12  dicembre  
 

SECONDO SENTIERO: DA BETLEMME A SCAMPIA 

 

Visita guidata e letture  
tra i chiostri e le sale dell’archivio di stato di napoli 

 
 
 

  

 

Il secondo appuntamento della manifestazione si svolgerà all’interno dell'antico monastero benedettino dei 
SS. Severino e Sossio, da 150 anni sede centrale dell’Archivio di Stato. Si visiteranno i suggestivi chiostri del 
complesso - fra i quali il chiostro del Platano, affrescato da Antonio Solario detto lo Zingaro all’inizio del 
Cinquecento - le sale monumentali - quella del Capitolo, ora Sala Catasti, e il Refettorio, ora Sala Filangieri, 
entrambe affrescate da Belisario Corenzio agli inizi del Seicento - e si avrà la possibilità di visionare antichi 
documenti raramente esposti al pubblico, come il Codice di Santa Marta preziosamente miniato. Nel corso 
della visita si svolgerà, inoltre, la lettura di brani legati al tema del Natale e della festa tratti da opere di 
diversi autori, adattati ed interpretati da Francesca De Nicolais. 
 
ore 10,00 - Raduno partecipanti in piazzetta Grande Archivio 

- Registrazione  dei partecipanti e versamento quota all’operatore Siti Reali 
 

ore 10,15 - Visita guidata ai chiostri e alle sale dell’Archivio di Stato di Napoli, durante la quale un attore 
intratterrà i partecipanti con la lettura di brani tratti da opere di diversi autori 
 

ore 12,30 

 

-  Conclusione della visita e dono goloso offerto ai partecipanti 


