
 

 
domenica 17, h 10,30  

giugno 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donnaregina nuova e il museo diocesano  
scopri il ricco patrimonio artistico dell’arcidiocesi di napoli in uno dei luoghi più 

affascinanti della citta’ 

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 SIRE: l’itinerario di visita riguarderà il Museo DiocesanoMuseo DiocesanoMuseo DiocesanoMuseo Diocesano, collocato all’interno della chiesa barocca di chiesa barocca di chiesa barocca di chiesa barocca di 
Donnaregina NuovaDonnaregina NuovaDonnaregina NuovaDonnaregina Nuova, costruita a partire dal 1617 per volontà delle monache clarissemonache clarissemonache clarissemonache clarisse, il cui attiguo complesso conventuale era già dotato di 
un chiesa realizzata nel XIV secolo grazie alle donazioni della regina di Napoli Maria d’Ungheria. L’interno del nuovo tempio fu 
splendidamente decorato da artisti del calibro di Giordano, Stanzione e Solimena e si presenta dunque ricco di opere d’arte di pittura, 
scultura e arti decorative, mentre nella zona della sagrestia e del comunichino, oltre che al primo piano del MuseoMuseoMuseoMuseo, è esposto una parte 
consistente del vasto patrimonio di storia religiosa e d’artevasto patrimonio di storia religiosa e d’artevasto patrimonio di storia religiosa e d’artevasto patrimonio di storia religiosa e d’arte proveniente da molte chiese della città chiuse al culto o destinate ad altri chiese della città chiuse al culto o destinate ad altri chiese della città chiuse al culto o destinate ad altri chiese della città chiuse al culto o destinate ad altri 
scopiscopiscopiscopi. 

 

programma 
10:310:310:310:30000 - Raduno partecipanti presso 

largo Donnaregina – Napoli  
12:12:12:12:00000000 - Fine della visita guidata 

Il contributo Il contributo Il contributo Il contributo è è è è comprensivo comprensivo comprensivo comprensivo di di di di 
biglietto d’ingressobiglietto d’ingressobiglietto d’ingressobiglietto d’ingresso    

 
contributo organizzativo adulti  

€ 8,00 
contributo organizzativo  soci  

€ 7,00  
contributo organizzativo minori di 18 

anni € 4,00 
 

incontro con i partecipanti: h _ 1o:30 – 
presso il largo antistante il Museo 

(largo Donnaregina)  
pagamento al  momento della visita 

Info e prenotazioni:Info e prenotazioni:Info e prenotazioni:Info e prenotazioni: 
081/6336763  - 392 2863436 - 

cultura@sitireali.it – 
www.sitireali.it 

 


