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le navi e i pastori del re 
 le sezioni presepiale e navale della certosa di san martino 

 
 

         
   
 
I bambini con le loro famiglie sono invitati alla scoperta della Certosa di San Martino, e, in particolare, di due 
sezioni amate dai piu piccoli, quella navale e presepiale.  
Gli operatori faranno cosi rivivere i fasti delle imbarcazioni reali dell’affascinante SEZIONE NAVALESEZIONE NAVALESEZIONE NAVALESEZIONE NAVALE: questo insieme 
di imbarcazioni costituisce una preziosa documentazione sulla Marina borbonica e post-unitaria. I piccoli partecipanti 
potranno ammirare la Galea di Carlo di BorboneGalea di Carlo di BorboneGalea di Carlo di BorboneGalea di Carlo di Borbone, il pezzo forte dell'esposizione: una lancia di venti metri in legno 
intagliato e dorato, ma anche il CaiccoCaiccoCaiccoCaicco donato a Ferdinando IV dal sultano Selim III o la Lancia realeLancia realeLancia realeLancia reale di Umberto I 
di Savoia, modelli in scala di fregate e cannoniere, navi a elica e a vapore.  
Il percorso continuerà alla SEZIONE DEI PRESEPISEZIONE DEI PRESEPISEZIONE DEI PRESEPISEZIONE DEI PRESEPI, la principale raccolta pubblica italiana dedicata al “presepe 
napoletano”, col magnifico presepe Cuciniellopresepe Cuciniellopresepe Cuciniellopresepe Cuciniello, che comprende centinaia di pastori e che fu  allestito nell’antro di 
una grotta artificiale. Nella sezione, attraverso l’esposizione di oggetti di grandissima qualità, figure di animali, 
nature morte di vegetali, generi commestibili e suppellettili varie, perfette riproduzioni in miniatura degli oggetti 
reali, si apprenderà il modo con cui, nei secoli, si è evoluta l’arte di fare il presepe.  
Alla fine della visita, oltre ad un dono golosodono golosodono golosodono goloso, verranno distribuiti quiz e domandequiz e domandequiz e domandequiz e domande per apprendere in modo 
divertente i contenuti della visita. 
 
 

programma 
----    10:00 10:00 10:00 10:00 Raduno partecipanti presso largo San Martino (piazza antistante iRaduno partecipanti presso largo San Martino (piazza antistante iRaduno partecipanti presso largo San Martino (piazza antistante iRaduno partecipanti presso largo San Martino (piazza antistante il Museo di San Martino)l Museo di San Martino)l Museo di San Martino)l Museo di San Martino)––––    NapoliNapoliNapoliNapoli    
    
----    10:1510:1510:1510:15    Inizio della visita alla Certosa di San Martino e, in particolare, alle sezioni Presepiale e Navale Inizio della visita alla Certosa di San Martino e, in particolare, alle sezioni Presepiale e Navale Inizio della visita alla Certosa di San Martino e, in particolare, alle sezioni Presepiale e Navale Inizio della visita alla Certosa di San Martino e, in particolare, alle sezioni Presepiale e Navale     
    
----    12:30 12:30 12:30 12:30 Conclusione delle attivitàConclusione delle attivitàConclusione delle attivitàConclusione delle attività    
 
 

modalità di partecipazione 
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo bambini: euro 5,00; genitori/accompagnatori: costo del biglietto d’ingresso al Museo  
la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria e va effettuata entro venerdì 26 novembrevenerdì 26 novembrevenerdì 26 novembrevenerdì 26 novembre    
 

 

info e prenotazioni 
081/263250  - 392 2863436 - cultura@sitireali.it 

 


