
 

 

 
 
    

24 e 25 SETTEMBRE 2011, patrimoni di napoli 
Un nuovo appuntamento per soci e simpatizzanti del Distretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti Reali, promosso 

dall’omonima Associazione ed organizzato in collaborazione con la Cooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRE 

    
    

SABATO  24 

PrenotazPrenotazPrenotazPrenotazione obbligatoriaione obbligatoriaione obbligatoriaione obbligatoria_ contributo organizzativo adulti: € 5,00 – soci: € 4,00 – bambini / ragazzi fino a 18 anni: gratuito  

Appuntamento: ore 16,30Appuntamento: ore 16,30Appuntamento: ore 16,30Appuntamento: ore 16,30 all’igresso del Museo Archeologico Nazionale, piazza Museo Nazionale, 19, - Napoli                   

 patrimoni di napoli: museo archeologico nazionale  

In occasione delle Giornate Europee del PatrimonioGiornate Europee del PatrimonioGiornate Europee del PatrimonioGiornate Europee del Patrimonio, che prevedono l’ingresso gratuito ai Musei 
Statali, l’Associazione Siti Reali ha previsto due visite guidate al Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli e al Museo di Capodimonte. Inizieremo dal Museo Archeologico Nazionale di NapoliMuseo Archeologico Nazionale di NapoliMuseo Archeologico Nazionale di NapoliMuseo Archeologico Nazionale di Napoli, uno dei 
primi costituiti in Europa in un monumentale palazzo seicentesco tra la fine del Settecento e gli inizi 
dell’Ottocento, che può vantare il più ricco e pregevole patrimonio di opere d’arte e manufatti di 
interesse archeologico in Italia. In esso sono esposti oltre tremila oggetti di valore esemplare in varie 
sezioni tematiche e conservati centinaia di migliaia di reperti databili dall’età preistorica alla tarda 
antichità, sia provenienti da vari siti antichi del Meridione, sia dall’acquisizione di rilevanti raccolte 
antiquarie, a partire dalla collezione Farnese appartenuta alla dinastia reale dei Borbone, fondatori del 
Museo. 

DOMENICA 25 
Prenotazione obbligatoriaPrenotazione obbligatoriaPrenotazione obbligatoriaPrenotazione obbligatoria_ contributo organizzativo adulti: € 5,00 – soci: € 4,00 – bambini / ragazzi fino a 18 anni: gratuito  

Appuntamento: ore 10,30Appuntamento: ore 10,30Appuntamento: ore 10,30Appuntamento: ore 10,30 all’igresso del Museo Nazionale di Capodimonte, Via Miano, 2 - 80131 Napoli 

 

patrimoni di napoli:  museo nazionale di capodimonte 

 
Il museo ospita le collezioni Farnese e borbonica, che costituiscono i nuclei principali del patrimonio 
museale di Capodimonte. L'origine della raccolta Farnese si deve all'azione politica e alle scelte 
culturali di Alessandro Farnese (1468-1549), che, ancora prima di diventare papa col nome di Paolo III, 
aveva coltivato l'interesse per il collezionismo artistico e antiquario. Oltre all’esposizione museale il 
percorso riguarderà anche l’appartamento reale, che si articola in fastosi ambienti monumentali (la 
Sala della Culla, il Salone delle Feste, il Salone Camuccini) e in piccoli intimi ambienti (il Salottino di 
Porcellana e la Camera da letto alla pompeiana).  

info e prenotazioni 

tel. 081.6336763 - tel. 392.2863436 
cultura@sitireali.it - www.sitireali.it 

 
150˚  viaggio verso sud 

mezzogiorno, il bello dell’italia 


